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Presentazione

 

Alla storia di un popolo e di un territorio si accompagnano eventi, situazioni, tradizioni che concorrono a costruirne il Pa-
trimonio Culturale.
Il DARS, sin dalla sua prima fondazione nel 1979, ha tra le attività più importanti lo sviluppo di ricerche di genere e l’appro-
fondimento di tematiche artistiche, letterarie, storiche, antropologiche che coinvolgono principalmente il territorio friulano 
con lo scopo di conservare e tramandare memoria.
In quest’ottica è stata accolta con favore la proposta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rivolta a tutti gli enti e 
associazioni, di ricordare i 600 anni dalla caduta del potere temporale del Patriarcato di Aquileia per mano della Serenissi-
ma Repubblica di Venezia sviluppando progetti che cogliessero i segni di questo importante passaggio e dell’impatto che 
ebbe sulla nostra storia.
Nell’ambito della V edizione 2020 della Rassegna biennale internazionale del Libro d’Artista Come un racconto, rivolta alle 
nuove generazioni (14-35 anni) e dedicata a Isabella Deganis, il DARS ha inserito una sezione specifica che affrontasse il 
tema proposto dalla Regione alla ricerca delle Icone di identità – 1420. In parallelo all’evento espositivo sul Libro d’Artista 
il DARS ha voluto affiancare anche una mostra, invitando ventidue artiste friulane a lavorare sul tema dell’identità, e un’a-
zione per le scuole di cui questo volume è il risultato.
L’obiettivo del Manuale di Buone Pratiche Icone di identità è quello di sviluppare un percorso didattico-pedagogico per 
docenti impegnati in tutti i livelli e gradi dell’istruzione, compresa l’educazione degli adulti.

Il Patrimonio, classificabile in Patrimonio Materiale e Immateriale, comprende tutti gli ambiti dell’esistenza, ne caratte-
rizza tutti gli aspetti, diviene substrato irrinunciabile per il fiorire di nuove esperienze, idee, di mutamenti etici e sociali, di 
stili e abitudini, di culture e linguaggi.
Il supporto teorico del Manuale di Buone Pratiche “Icone di identità” è basato sul concetto di Patrimonio Culturale e Am-
bientale che rappresenta, in svariate forme, l’identità di un popolo. Partendo dal presupposto che tutta la storia dell’Uma-
nità debba essere oggetto di interesse, tutela, conservazione e, soprattutto, memoria, si considera il Patrimonio culturale 
e ambientale quale ambito in cui ricercare le diverse matrici di evoluzione sul territorio.
È dunque nel Patrimonio, nella sua accezione più ampia, che devono essere ricercati i segni, più o meno evidenti, per rico-
noscere e identificare il manifestarsi di una Icona di identità. 
Il Manuale propone diverse possibilità di Casi di Studio prendendo in considerazione vari aspetti tematici sempre ricon-
ducibili al grande campo offerto dal Patrimonio Ambientale e Culturale. 
Tematiche diverse che affrontano moltissimi aspetti della storia del Friuli Venezia Giulia spaziando nel tempo, con il co-
stante obiettivo di percorrere il territorio alla ricerca di matrici culturali dalle quali si sono sviluppate forme riconoscibili di 
identità.
Icone di Identità sono ovunque, talvolta devono essere scoperte o anche solo immaginate come tali, appartengono a tutti 
i tempi della storia, a tutti gli aspetti della cultura di un popolo. 
Icone di identità sono le fiabe raccontate davanti al focolare domestico, i luoghi della Natura nei suoi più significativi 
aspetti, nel costruito, nel lavoro, nel monumento, nelle tradizioni, nelle vie del commecio, nell’arte, nella letteratura e nella 
poesia.

Le proposte operative contenute nel Manuale sono tutte caratterizzate da una rigorosa struttura metodologica che con-
sente all’insegnante di utilizzarle in maniera flessibile. 
Le schede che presentano una struttura più articolata e dettagliata hanno l’obiettivo di accompagnare i docenti nelle varie 
fasi progettuali e danno delle indicazioni utili per realizzare determinati prodotti. 
Altre schede si presentano in veste di Modulo Didattico, possono prestarsi per progetti di ampie dimensioni o essere rimo-
dulate e segmentate prevedendo altre tempistiche operative. 
Le materie trattate appartengono ad ambiti molto differenziati in quanto si sono voluti affrontare, attraverso queste 
scelte, temi di più ampia valenza quali, ad esempio, la coscienza di appartenenza, il valore della memoria, l’orgoglio di una 
tradizione, il rispetto per il lavoro di chi ci ha preceduto, la necessità di tutelare il proprio Patrimonio Ambientale e Culturale. 
Il Manuale deve essere inteso come uno strumento pedagogico flessibile e sostenibile, applicabile nell’ambito dei diversi 
livelli scolastici attraverso opportuni adattamenti operati dai/dalle docenti in relazione alle proprie esigenze didattiche. 
Le scelte tematiche, tutte riconducibili al Patrimonio Culturale e Ambientale della Regione Friuli Venezia Giulia, sono decli-
nate in modo da stimolare un’ampia visione della storia e di indurre ad una riflessione sui concetti di conoscenza, identità, 
creatività, trasversalità e inclusione.
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Handbook of Good Practices

A collection of pedagogical cards for the implementation of educational projects

Among the initiatives implemented by DARS to celebrate the 600 anniversary from the fall of the Patriarchal State of 
Aquileia and highlight the events and circumstances that have contributed to building today’s Friuli Venezia Giulia, the 
committee has wished to give the highest possible profile to the educational practice. 
A vehicle for the completion of the framework is represented also by this Handbook of Good Practices which aims at 
offering teachers, students and adult education providers a large assortment of transversal, multidisciplinary, sus-
tainable, pedagogical projects tied either to the Patriarchate or to the overall cultural heritage of the region, its steady 
transformation and multifaceted development. 
The projects suggested in the handbook can be employed and carried out as they are or taken as a cue and inspiration 
to start different, additional educational pathways as this is a point for their sustainability. Moreover, some of them can 
even account for a basis for larger e-Twinning or Erasmus Plus European projects. 
The proposals are diversified and cover many topics as well as methodologies in the hope to provide teachers from 
pre-primary to high school and adult education with a large, rich choice of subjects, techniques and communicative 
tools.
DARS feels confident that this initiative along with the others offered by the committee may contribute to increasing 
the knowledge and spread of Friuli Venezia Giulia’s cultural and naturalistic heritage, and enhancing awareness about 
the history of this territory and its people. 

Re: European competences framework 
links: media.pearsonitalia.it › 0.053643_1537456070.pdf
www.youthpass.eu/en/help/faqs/keycompetences/
#EUkeycompetences 
#EuropeanEducationArea 
#lifelonglearning
 
 





SCHEDE
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Il Patriarcato di Aquileia e la Repubblica di Venezia 
Aspetti e fatti prima e dopo la caduta

Ricerca sul contesto storico e geografico relativo al Patriarcato e situazione successiva alla conquista veneziana. Analisi 
comparata e approfondimenti su alcune circostanze rilevanti che contraddistinsero le due realtà prima e dopo la caduta 

OBIETTIVO FORMATIVO GENERALE
Lo scopo del progetto è quello di ricostruire questa fase storica tramite la ricerca basata su una serie di attività che 
facilitino l’apprendimento, stimolino la motivazione e potenzino le abilità individuali.

DESTINATARI
Studenti dell’ultimo anno della scuola superiore di primo grado e biennio superiore di secondo grado. Il progetto può es-
sere utilizzato anche in contesti di formazione degli adulti.

MATERIE COINVOLTE
Storia (con riferimento agli aspetti storici, sociali, religiosi, economici, di costume, ecc.)
Geografia (estensione e territori del Patriarcato, estensione e territori della Serenissima, estensione e territori dopo la 
conquista)
Disegno/attività artistiche
Informatica

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ
Ricerca testuale, digitale e sul campo
Raccolta e selezione del materiale
Approfondimenti - ricostruzioni grafiche
Lavoro individuale e di gruppo
Trasmissione orale e scritta dei risultati
Elaborazione di un eBook ‘Il Patriarcato, la Serenissima’
Valutazione e feedback
Opzionale: può essere prevista un’escursione con visita a luoghi simbolo delle due realtà, da documentare con disegni 
e/o immagini fotografiche prese sul posto 

COMPETENZE
Si prendono in considerazione le competenze-chiave europee. 
L’intervento pedagogico si prefigge di potenziare in modo particolare le seguenti competenze, abilità e attitudini: 
-  competenza alfabetica funzionale (comunicazione nella lingua madre orale e scritta, capire, interpretare, esprimere, 

interagire, creare, ecc.)
-  competenza digitale (utilizzo responsabile e comprensione del mezzo tecnologico)
-  consapevolezza ed espressione culturale (consapevolezza, comprensione e interesse per il patrimonio, la cultura 

locale e transnazionale presente e passata)
-  personale, sociale, imparare ad imparare (motivazione, apprendimento autonomo, acquisizione di nuove abilità, inte-

razione, ecc.)

OBIETTIVI EDUCATIVI SPECIFICI 
-  conoscere il passato della propria regione riferito ad un momento cruciale della sua storia
-  rafforzare la motivazione allo studio, stimolare curiosità, conoscenza e spirito di collaborazione, favorire la creatività 

e lo spirito di iniziativa
-  usare proficuamente e con responsabilità gli strumenti messi a disposizione
-  uso di forme/mezzi comunicativi appropriati 

MATERIALI E STRUMENTI
Testi, computer, documentazione acquisita attraverso la trasmissione diretta di informazioni e dati
Quaderno appunti e materiale da disegno
Macchina fotografica (da utilizzare nel caso di visite, escursioni, ecc.)

DURATA
Una/due settimane durante le ore curricolari delle materie coinvolte e a seconda della modulazione delle richieste e degli 
interventi. Nell’eventualità di un’escursione, calcolare anche il tempo previsto e precisarne le modalità.
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SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
-  presentazione del progetto (finalità, attività, prodotti, ecc.), gruppi di lavoro
-  indicazioni pratiche (strumenti, lavoro individuale, di gruppo, ecc.)
-  ricerca delle informazioni inerenti l’oggetto di studio (testi, internet)
-  ricerca sul campo presso enti e associazioni storiche
-  selezione e condivisione delle informazioni
-  eventuale escursione a luoghi di interesse con esplorazione fotografica e disegni/schizzi fatti sul campo
-  relazione scritta corredata da disegni e immagini
-  schede di comparazione con le indicazioni geografiche/topografiche degli assetti territoriali prima e dopo la conquista
-  presentazione orale individuale e/o di gruppo dei risultati della ricerca davanti alla classe
-  raccolta di tutto il materiale prodotto in un’apposita cartella
-  selezione del materiale e produzione di un eBook ‘Il Patriarcato, la Serenissima’ comprensivo del materiale prodotto e 

dei risultati del progetto, corredato da bibliografia
-  caricamento del materiale prodotto sul sito web della scuola
-  valutazione e feedback sulla validità del progetto 

PRODOTTI
Materiale reperito individualmente e/o in gruppo e raccolto in una cartella ad hoc
Selezione del materiale prodotto e composizione dell’eBook ‘Il Patriarcato, la Serenissima’ da caricare sul sito web della 
scuola. 

VALUTAZIONE
Valutazione dell’allievo sulla base del grado di raggiungimento delle seguenti competenze e abilità:
-  saper ricercare dati e informazioni su testi e in forma digitale
-  saper comunicare e trasmettere informazioni 
-  saper agire in autonomia e in gruppo in modo flessibile e costruttivo, collaborando con positività e trasparenza 
-  saper scegliere e usare gli strumenti messi a disposizione in modo efficace e creativo, dimostrando anche spirito di 

iniziativa

Valutazione dei risultati complessivi del progetto e sua validità tramite feedback delle opinioni degli studenti e docenti 
coinvolti basate su una semplice richiesta orale (scala numerica) o questionario scritto.
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Arte e Storia.  
Come un racconto… 1420

La storia letta attraverso il quadro di Cesare Vecellio custodito negli spazi della Magnifica Comunità Montana di Pieve di 
Cadore, presso la casa di Tiziano Vecellio, raffigurante la ‘Dedizione del Cadore a Venezia’ dopo la conquista del Patriar-
cato da parte della Serenissima.

OBIETTIVO FORMATIVO GENERALE
La ricostruzione storica dei fatti relativi a quell’evento, la raffigurazione iconica in chiave ‘Cadorina’, l’allegoria, il simboli-
smo, la tecnica pittorica, cenni biografici relativi all’artista e richiamo al contesto storico attorno all’anno della realizza-
zione dell’opera.
Dopo aver introdotto gli studenti al concetto di tecnica narrativa (qualora fosse necessario) essi sono chiamati a legge-
re, osservare, capire, analizzare, riflettere e raccontare il contenuto storico del quadro attraverso la sua simbologia e il 
valore culturale che esso rappresenta per il territorio del Cadore già parte del Patriarcato di Aquileia. Oltre a ciò, in qualità 
di premessa o di considerazione finale si completerà la narrazione con informazioni miranti a mettere in luce stile, tec-
nica pittorica e dati storici sull’artista e la sua epoca. 
Il progetto verrà sviluppato in sinergia fra i docenti di Italiano, Arte e Storia, con l’apporto di Informatica per le ricerche e 
la costruzione dell’eBook. 
Si può ipotizzare uno scambio di messaggi/informazioni/notizie, eventuali visite reciproche, fra scuole Friulane e Cado-
rine.
Può essere contemplata inoltre un’integrazione/fusione con la scheda ”La Caduta del Patriarcato di Aquileia e la Dedizio-
ne del Cadore a Venezia”, le due visioni’ presente nel manuale.

DESTINATARI
Studenti della Scuola media superiore. Programmi di formazione adulti.

MATERIE COINVOLTE
Italiano
Arte/Storia dell’Arte
Storia
Informatica/TIC

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ
Presentazione del progetto e del concetto di tecnica narrativa
Ricerca tramite Internet o sul campo
Osservazione e lettura del quadro
Narrazione degli eventi 
Considerazioni sull’artista, stile, tecnica, ecc.
Presentazione dei lavori con motivazione delle ragioni per la scelta narrativa
Realizzazione di un eBook ‘Come un racconto...1420’ con narrazioni e immagini, bibliografia
Caricamento del materiale prodotto sul sito web della scuola
Valutazione e feedback

COMPETENZE
Si prendono in considerazione le competenze-chiave europee. 
L’intervento pedagogico si prefigge di potenziare in modo particolare le seguenti competenze, abilità e attitudini:
-  competenza alfabetico funzionale (comunicazione nella lingua madre orale e scritta oltre alle competenze base: ca-

pire, interpretare, esprimere, interagire, ecc., utilizzo di tecniche narrative e interpretative adeguate)
-  consapevolezza ed espressione culturale (motivazione alla ricerca iconica e storica, osservazione e interpretazione 

di immagini, sperimentazione di nuove tecniche sulla base di un contesto, approfondimento del valore di comunità e 
di identità)

-  competenze digitali (apprendimento/miglioramento nell’uso delle nuove tecnologie a supporto della comunicazione, 
creatività e innovazione; utilizzo e applicazione consapevoli del mezzo digitale)

-  personale, sociale, imparare ad imparare (apprendimento autonomo e cooperativo, acquisizione e/o rafforzamento di 
abilità comunicative, narrative e digitali, disponibilità a ricercare, sperimentare e conoscere) 
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OBIETTIVI EDUCATIVI SPECIFICI
-  Utilizzare la lingua madre per apprendere/migliorare comunicazione e tecniche narrative;
-  saper osservare, comprendere e interpretare soggetti e rappresentazioni basate sull’immagine;
-  ricercare e organizzare dati e informazioni;
-  migliorare la conoscenza e l’utilizzo delle tecniche digitali;
-  collaborare, sperimentare con creatività e coerenza; 
-  rafforzare la motivazione allo studio, lo spirito di cooperazione e di iniziativa.

MATERIALI E STRUMENTI
Testi, Internet
Computer (software specifici)

DURATA
Tre settimane durante l’orario curricolare più l’eventuale visita didattica a Pieve di Cadore.

IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ
Presentazione del progetto, finalità e attività implicite. Suddivisione in piccoli gruppi. Spiegazione del concetto di tecnica 
narrativa ed esemplificazione di tipologie di tecniche narrative
Osservazione e lettura del quadro disponibile tramite Internet o visita sul posto presso la Magnifica Comunità Montana 
di Pieve di Cadore 
Approfondimento sullo stile, tecnica pittorica, sulla vita dell’autore, Cesare Vecellio, e periodo storico in cui il quadro fu 
dipinto
Scelta della tecnica narrativa da parte di ogni gruppo di studenti (ad es. partire dal quadro e arrivare all’evento o vicever-
sa, far dialogare i personaggi fra di loro o con l’autore, raccontare in prima/terza persona, ecc.)
Ricerca tramite Internet (e/o sul campo) dei dati e delle informazioni relative all’evento rappresentato e alle circostanze 
che lo hanno determinato
Narrazione del quadro e dell’evento secondo la tecnica prescelta
Premessa o considerazione finale sull’artista, stile, tecnica, biografia, ecc.
Presentazione dei lavori con motivazione della scelta narrativa
Realizzazione di un eBook ‘Come un racconto...1420’ con racconti e immagini, corredato di bibliografia
Caricamento del materiale prodotto sul sito web della scuola

PRODOTTI
eBook ‘Come un racconto...1420’ 

VALUTAZIONE
Valutazione dell’allievo sulla base del grado di raggiungimento di alcune competenze e
abilità, quali: 
-    uso della lingua materna per comunicare e apprendere/migliorare la tecnica narrativa secondo la tipologia scelta
-  saper osservare, comprendere e interpretare soggetti e rappresentazioni iconografiche
-    utilizzo adeguato delle nuove tecnologie (computer, software...)
-    saper ricercare, organizzare dati e informazioni
-    interesse, motivazione, partecipazione, collaborazione 
-  creatività, iniziativa, apertura verso la conoscenza e l’esperienza

Valutazione dei risultati complessivi del progetto e sua validità tramite feedback delle opinioni degli studenti e docenti 
coinvolti basate su una semplice richiesta orale (scala numerica) o questionario scritto. 
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Fotografie da…  
Memorie di luoghi e persone 

Siti del Patrimonio: Varie zone della regione Friuli Venezia Giulia 
Patrimonio Immateriale: Testimonianze fotografiche famigliari 
Discipline: Storia - Geografia - Storia dell’Arte - Fotografia - Arti grafiche 
Durata: 6 mesi
Destinatari: Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado

Il progetto si propone di indagare sia il patrimonio culturale e ambientale in cui è inserita la scuola degli allievi che il loro 
ambiente famigliare per quanto riguarda la memoria e gli affetti.
Il progetto prevede una cooperazione tra più scuole secondarie di primo grado situate in diverse zone della regione. 
Si costituisce una partnership tra più scuole che manterranno i contatti, sia attraverso le piattaforme di comunicazione, 
che con il mezzo postale e si costruisce un gruppo multilaterale (per esempio cinque scuole con cinque classi terze).
Una delle scuole fungerà da coordinatore. 
È importante che le scuole siano in aree diverse e rappresentative di tutti gli aspetti della regione: in questo modo il pro-
getto assumerà una valenza ancora più forte e significativa. 

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 
-  Favorire la cooperazione e la socializzazione. 
-  Favorire il rapporto comunicativo tra generazioni.
-  Favorire una coscienza di appartenenza.

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 
-  Conoscere il proprio ambiente e il proprio territorio regionale.
-  Ricercare fonti e notizie attraverso il rapporto diretto con le persone, in particolare con gli anziani della propria famiglia. 
-  Selezionare informazioni e documenti.
-  Ripercorrere il proprio territorio alla ricerca di situazioni documentate da vecchie fotografie. 
-  Comprendere il mondo di un tempo e confrontarlo con quello attuale.
-  Analizzare criticamente vecchie fonti fotografiche.
-  Imparare a lavorare in equipe.
-  Imparare a documentare in maniera precisa e appropriata il proprio territorio. 
-  Favorire la creatività attraverso le discipline visive. 

SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 
Il progetto prende avvio da alcune considerazioni riguardanti il tema della “Documentazione del passato e della sua 
memoria“.
Che cosa si intende per “memoria“?
Il concetto di memoria viene esaminato assieme agli allievi e viene spiegato sia attraverso esempi forniti dall’insegnan-
te sia analizzando i suggerimenti e le idee scaturite dagli interventi degli studenti stessi. 
Come si conservano le memorie? 
Anche a questo quesito si cerca di dare risposta facendo riferimento alla vita famigliare, al passare del tempo, alle tra-
sformazioni del tempo sia sull’uomo che sull’ambiente naturale e costruito. 
Si parlerà di come viene conservata la memoria di qualcosa o di qualcuno e si farà sicuramente riferimento al museo 
come luogo di raccolta e conservazione, alle collezioni di opere e oggetti di un tempo, agli album di fotografie che sono 
presenti in ogni casa e sono conservati con molta cura in quanto contengono la Storia della famiglia stessa. 
Ci si sofferma proprio su questo argomento: l’Album di Famiglia. 

Come erano le fotografie di una volta? 
Come si presenta una vecchia fotografia? 
Si invitano gli studenti a riflettere sulle testimonianze fotografiche che hanno in casa sia riguardanti persone che cose 
o paesaggi. 

Sviluppata questa prima fase di indagine si chiede di fotocopiare una serie di vecchie fotografie, di trovare qualche im-
magine del luogo (città, villaggio, panorama, monumento ecc.) e di costruire un proprio album di memorie. 
Dal mondo famigliare si passa a quello esterno, se possibile ricercando qualche esempio documentato dalle fotografie 
ritrovate e selezionate. 
Un monumento, un paesaggio, una casa, il fiume, gli animali, i contadini e gli artigiani al lavoro, la vecchia scuola, la chiesa, 
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un mulino, il lavatoio, gli orti, i giardini, le ville...e via discorrendo. 
Si ripercorre una storia, un luogo e si documenta nuovamente con lo sguardo al presente e la memoria verso il passato. 
Potranno essere possibili dei confronti fra quello che “è stato “e quello che “é ora “.
Ogni classe coinvolta nel progetto inizia la propria attività seguendo questo schema e raccoglie i materiali e le testi-
monianze di anziani che hanno visto e conosciuto i luoghi delle fotografie selezionate. In questo modo si favorisce un 
rapporto intergenerazionale fondamentale per la trasmissione di conoscenze, saperi e testimonianze. 

Il progetto in partnership 
Ogni classe appartenente alla partnership svolgerà il percorso sopra descritto e produrrà i propri materiali documentari. 
Si effettuerà un bilancio delle attività svolte e si condivideranno i risultati attraverso la realizzazione di uno o più Power 
Point di presentazione.
Ogni classe costruirà la propria presentazione inserendo la documentazione ritenuta più significativa: immagini e testi 
del percorso seguito.

SECONDA FASE DEL PROGETTO 
Nella seconda fase del progetto è previsto un lavoro di scambio tra le classi. 
La tematica si riferisce sempre a quella trattata nella prima parte del progetto ma viene “attualizzata” attraverso un’a-
zione di scambio di materiali tra le classi mediante la posta.

Il titolo di questa seconda fase è: Una fotografia da …
Ogni classe seleziona una serie di immagini, viste panoramiche, paesaggi, monumenti, ecc. del proprio territorio e ne 
realizza delle opere pittoriche che simulino una vecchia fotografia (un riquadro particolare, un contorno sinuoso, un 
passe-partout colorato, ecc.).
Ogni classe, a conclusione dell’attività, invia una serie di “fotografie” (realizzate con mezzi pittorici, quasi fossero dei 
quadri fotografici) alle classi gemellate. 
Sul retro della fotografia sarà presente un breve testo descrittivo di quanto rappresentato, oltre allo spazio destinato 
all’indirizzo per la spedizione e all’affrancatura. 
Prima di effettuare la spedizione delle opere sarà opportuno farne la scansione in modo da avere una copia di tutto il 
materiale prodotto, da inserire nel sito web della scuola. 

OPERE PRODOTTE: IPOTESI
Considerando la partnership costituita da 5 classi si può ipotizzare:
-   che ogni classe invii ad ognuna delle altre classi 5 elaborati per un totale di 20 elaborati inviati; 
-   il totale delle opere prodotte e inviate sarà di 100 opere, cento testimonianze di luoghi e territori della regione interpre-

tati artisticamente dagli allievi;
-   le 100 opere saranno tutte diverse e testimonieranno altrettanti luoghi appartenenti al quotidiano degli studenti;
-   lo scambio di “fotografie” consentirà a tutti di conoscere diversi aspetti della regione attraverso lo sguardo di un ragazzo.

DISSEMINAZIONE DEL PROGETTO
Tutto il materiale prodotto potrà essere oggetto di una mostra collettiva. 
Il coordinatore raccoglierà tutti gli elaborati e concorderà con i partner le modalità organizzative di un evento espositivo.
Potrà essere organizzata una gita che consentirà a tutte le classi di incontrarsi, di conoscersi e di condividere diretta-
mente l’esperienza di progetto. 
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Il percorso della cultura istituzionale in FVG e nel Regno Unito.  
Istruzione superiore e università, dal Medio Evo ai giorni nostri

Carrellata storica sull’evoluzione dell’istituzione scolastica superiore nelle due realtà, con un richiamo specifico alle cir-
costanze attuali di sviluppo e di influenza nella divulgazione della cultura e del sapere. Loro contributo alla costruzione 
di un’identità europea.

OBIETTIVO FORMATIVO GENERALE
Il progetto prende in considerazione l’evoluzione storica dell’istruzione superiore nei territori considerati, la sua importan-
za nella diffusione della conoscenza delle discipline umanistiche e scientifiche e i suoi effetti sul progresso civile, etico 
e intellettuale dei popoli e sulla costruzione di un’identità europea.
Gli obiettivi del progetto sono rivolti alla promozione della motivazione, dell’interesse e dell’apertura culturale degli stu-
denti al concetto di identità e diversità attraverso la ricerca, la condivisione, gli obiettivi comuni, l’analisi dei fatti e la 
soluzione dei problemi. 
Il progetto si basa sulla collaborazione fra i docenti di lingua italiana, inglese e informatica e prevede la partecipazione di 
una o più scuole corrispondenti in UK che ricercano e producono il materiale in lingua inglese. 
Possibilità di stabilire uno scambio basato su un progetto eTwinning.
 
DESTINATARI 
Studenti del triennio della scuola superiore. Programmi di formazione adulti.

MATERIE COINVOLTE
Italiano e Storia
Inglese
Informatica
 
TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ
Presentazione e formazione dei gruppi di lavoro
Programmazione delle attività con l’altra scuola/e coinvolta e distribuzione dei compiti
Collegamenti e scambi di informazioni tramite Facebook, meet, ecc.
Ricerca e documentazione 
Visita a una o più strutture universitarie o di insegnamento superiore (High education)
Ricostruzione ed elaborazione dei percorsi storici 
Ricerca e contatti con università e istituzioni di istruzione superiore 
Elaborazione scritta in italiano e in inglese 
Realizzazione di tabelle sinottiche 
Scambio di documentazione con gli studenti della scuola/e inglese
Realizzazione di un dossier cartaceo e di un eBook bilingue Il cammino dell’Istruzione Superiore dal Medio Evo ad oggi - 
The Way of High Education from the Middle Ages to our times
Caricamento del materiale prodotto sui siti web delle scuole
Valutazione e feedback nelle scuole coinvolte

COMPETENZE
Si prendono in considerazione le competenze-chiave europee. 
L’intervento pedagogico si prefigge di potenziare in modo particolare le seguenti competenze, abilità e attitudini:
-  competenza alfabetica funzionale (comunicazione nella lingua madre orale e scritta capire, interpretare, esprimere, 

interagire, ecc.)
-  multilingue (comunicazione orale e scritta in lingua straniera leggere, comprendere, parlare e scrivere secondo i livelli 

di preparazione, utilizzo del registro adeguato, incentivo a migliorare)
-  consapevolezza ed espressione culturale (motivazione e interesse a conoscere e ad approfondire aspetti storici 

inerenti il proprio e altri territori, comprensione dei valori di identità e diversità, di modelli e percorsi culturali, forme 
espressive diversi, apprezzamento per la sperimentazione comunicativa legata al progetto)

-  competenze digitali (apprendimento/miglioramento nell’uso delle nuove tecnologie a supporto della comunicazione, 
creatività e innovazione; utilizzo e applicazione consapevoli del mezzo digitale) 

-  personale, sociale, imparare ad imparare (apprendimento autonomo e cooperativo, acquisizione e/o rafforzamento di 
abilità comunicative, digitali, linguistiche, disponibilità a sperimentare e conoscere) 
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OBIETTIVI EDUCATIVI SPECIFICI
-  ricercare e organizzare dati e informazioni
-  migliorare: la conoscenza linguistica, l’apprendimento di tipologie comunicative, l’utilizzo delle tecniche digitali
-  comunicare, collaborare, sperimentare con logica e coerenza 
-  elaborare dati e informazioni, utilizzare schede, grafici 
-  promuovere il senso di appartenenza e l’apertura verso gli altri
-  rafforzare la motivazione allo studio, lo spirito di cooperazione e di iniziativa

MATERIALI E STRUMENTI
Testi di consultazione
Computer, Internet, software
Videocamera, macchina fotografica, cellulare

DURATA
Circa tre mesi per non gravare troppo sull’orario curricolare.

SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ
Presentazione del progetto, finalità e formazione dei gruppi di lavoro
Programmazione delle attività con l’altra scuola/e coinvolta per la definizione degli obiettivi comuni, delle attività da 
svolgere e le linee guida comuni per stabilire la portata della ricerca 
Collegamenti e scambi di informazioni tra studenti tramite Facebook, meet, ecc.
Ricerca e documentazione di dati e informazioni su testi e tramite Internet
Ricostruzione ed elaborazione dei percorsi storici delle istituzioni oggetto della ricerca: origini medievali, caratteristiche, 
eventuale trasformazione e/o sviluppo
Visita a una o più strutture universitarie o di insegnamento superiore (High education) contemporanee per conoscerne 
la storia, le caratteristiche, attività disciplinari ed acquisire della documentazione diretta sulla loro fondazione ed evolu-
zione anche tramite contatti successivi 
Acquisizione di dati attraverso ricerche e studi di settore per stabilire il livello di impatto e di influenza culturale e sociale 
sul territorio delle istituzioni prese in considerazione
Elaborazione scritta in italiano e in inglese con riflessione e commento sulle informazioni acquisite
Realizzazione di tabelle sinottiche sui dati storici e culturali rilevati 
Scambio delle documentazioni con gli studenti della scuola/e inglese previa traduzione sintetica di alcune parti essen-
ziali della documentazione e delle tabelle
Realizzazione di un dossier cartaceo di tutta la documentazione e di un eBook bilingue Il cammino dell’Istruzione Supe-
riore dal Medio Evo ad oggi in FVG - The Way of High Education from the Middle Ages to our times in UK
Caricamento del materiale prodotto sui siti web delle scuole

PRODOTTI
eBook bilingue Il cammino dell’Istruzione Superiore dal Medio Evo ad oggi in FVG - The Way of High Education from the 
Middle Ages to our times in UK
Dossier cartaceo

VALUTAZIONE
Valutazione dell’allievo sulla base del grado di raggiungimento di alcune competenze e
abilità, quali: 
-  uso della lingua materna e straniera per comunicare, elaborare, ecc.
-  utilizzo adeguato e responsabile delle nuove tecnologie (computer, software...)
-  saper ricercare, organizzare dati e informazioni
-  interesse, partecipazione, collaborazione, condivisione, inclusione
-  iniziativa, apertura verso la conoscenza e le altre culture 

Valutazione dei risultati complessivi del progetto e sua validità tramite feedback delle opinioni degli studenti e docenti 
coinvolti basate su una semplice richiesta orale (scala numerica) o questionario scritto. 
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Sesto al Reghena 
Un microcosmo nella campagna friulana

 

Sito del Patrimonio: Complesso abbaziale a Sesto al Reghena (Pordenone)
Discipline: Storia - Arte - Religione - Storia dell’Architettura - Disegno - Fotografia
Durata: 6 mesi, comprese una/due visite sul luogo e l’organizzazione di un evento espositivo
Destinatari: Scuola Secondaria di Secondo Grado, Educazione degli Adulti
 
IL PROGETTO
PREMESSA
Il complesso sorge nei pressi del fiume Reghena in un contesto di particolare interesse ambientale. 
La campagna ne caratterizza il luogo conferendogli una connotazione di alta valenza emozionale creando un legame 
indissolubile tra il costruito e l’ambiente naturale.
Il primo insediamento risale alla metà del secolo VIII quando fu costruito il monastero di Santa Maria in Sylvis da parte di 
tre fratelli (Erfo, Anto e Marco) con l’intenzione di abbracciare la regola di San Benedetto.
Da allora le sorti del complesso monastico seguirono gli eventi storici attraversando momenti particolarmente difficili 
come l’invasione degli Ungari (899-952), risollevandosi successivamente quando, nel 1182, papa Lucio III protegge l’ab-
bazia attraverso l’emanazione di una bolla.
La storia continua conoscendo periodi di grande splendore nel XIV secolo fino al 1420, anno in cui l’abbazia passa dal 
Patriarcato di Aquileia alla dominazione della Repubblica Veneta e si conclude nel 1789 con la soppressione dell’abbazia 
stessa.
Una storia lunga che, attraverso i secoli, è testimoniata tutt’oggi da un complesso architettonico molto articolato e inte-
ressante che si presta ad uno studio da differenti punti di vista.

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI
-  Essere capaci di individuare, in un contesto ambientale, importanti e significativi elementi del passato.
-  Riconoscere una testimonianza storica identificandone i caratteri di Icona di Identità e appartenenza ad un contesto 

storico-culturale.
-  Imparare a riconoscere e classificare diversi momenti storici in un contesto culturale.

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO
-  Classificare in ordine cronologico i diversi momenti di sviluppo del complesso architettonico di Sesto al Reghena.
-  Schematizzare sinteticamente la storia del luogo realizzando una sinossi scritto-grafica ragionata.
-  Raccogliere in maniera ordinata la documentazione utile allo studio individuando le fonti più attendibili.
-  Documentare attraverso l’immagine (… l’IMMAGINE RACCONTA …) utilizzando linguaggi visuali (fotografia, disegno, rilie-

vi, ecc.).
-  Presentare uno studio in maniera sistematica attraverso un percorso espositivo.
-  Organizzare una mostra/evento di disseminazione del progetto.
-  Realizzare un eBook.

SVILUPPO DEL PROGETTO
Il progetto si prefigge di comprendere il rapporto dell’insediamento di Sesto al Reghena con il contesto territoriale e di 
studiarne i diversi momenti storici di sviluppo.

Lo studio prende in considerazione i seguenti aspetti:
a) La primitiva chiesa fondata dai tre fratelli longobardi Erfo, Arto e Marco.
b) La tipologia dell’abbazia benedettina.
c)  Gli spazi del complesso di Sesto al Reghena: le funzioni originarie e quelle attuali.  

Considerazioni relative al concetto di recupero edilizio e di restauro.
d) Sinossi cronologica relativa alla storia del complesso e sua traduzione grafica per favorirne una immediata visibilità.
e) Documentazione grafica e fotografica attraverso sopralluoghi sul campo.
f) Sopralluogo con visita guidata.
g) Raccolta di mappe, informazioni, documenti, ecc.
h) Analisi della Regola di San Benedetto e suo rapporto con l’impianto di una abbazia.
Gli studenti lavorano sia individualmente che in piccoli gruppi in relazione alle scelte operative dell’insegnante.
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IL PROGETTO SI SVILUPPA IN QUATTRO PARTI PROPEDEUTICHE.
Prima parte
Il Monastero benedettino.
Analisi del testo della Regola di San Benedetto.
Analisi della tipologia e definizione della pianta ideale di una abbazia benedettina.
La struttura-tipo di una abbazia benedettina.
Indagine e raccolta di materiale di studio.
Notizie, cronache, documenti d’archivio, mappe, ecc.

Seconda parte
Presentazione del complesso di Sesto al Reghena.
Indagine e raccolta di materiale di studio.
Notizie, cronache, documenti d’archivio, mappe, ecc.
Preparazione all’uscita sul campo ed eventuale suddivisione in gruppi.
Indicazioni operative da mettere in atto in occasione della visita in loco.

Terza parte
La planimetria di una abbazia benedettina è coerente alla Regola di San Benedetto e risponde alle funzioni da svolgere 
nell’abbazia stessa. 
Indagine e studio tenendo presente i punti significativi della Regola.
Visita sul campo: analisi della situazione attuale di Sesto al Reghena e individuazione degli spazi funzionali del comples-
so.
Visita sul campo: confronto tra il modello-tipo di una abbazia benedettina e il complesso di Sesto al Reghena utilizzando 
tutto il materiale raccolto, in particolare mappe e planimetrie.

Quarta parte
Presentazione collettiva dei materiali raccolti ed elaborati. 
Sintesi delle attività svolte in occasione della visita al complesso di Sesto al Reghena. Discussione e confronto.
Riordino dei materiali.
Organizzazione di un evento espositivo.

ATTIVITÀ DA SVOLGERE IN OCCASIONE DELLA VISITA SUL CAMPO.

ATTIVITÀ ARTISTICA
Disegno del paesaggio, del complesso architettonico, di particolari e dettagli architettonici, ecc.
Documentazione fotografica del sito con annotazioni, commenti, ecc.
Analisi del ciclo pittorico presente nella chiesa. 
Studio del colore ed elaborazione di una “palette” cromatica utilizzando la tecnica dell’acquerello, della tempera o del 
pastello.
Repertorio fotografico a colori del ciclo di affreschi presenti nella chiesa.
Abbinamento delle immagini fotografiche con la “palette” di studio cromatico: 
“Immagine e Colore”
“FORMA e Astrazione Cromatica” della campionatura.

ATTIVITÀ DI INDAGINE ARCHITETTONICA
Mappatura degli spazi relativi alle primitive funzioni e verifica dell’attuale destinazione d’uso utilizzando la planimetria 
del complesso abbaziale.
Mappatura in ordine cronologico relativa allo sviluppo dell’abbazia utilizzando la planimetria del complesso abbaziale.
Confronto tra le diverse parti del complesso, individuazione delle differenze stilistiche e sintesi cronologica.

ATTIVITÀ DI STUDIO CON RIFERIMENTI ALL’EUROPA
Abbazie benedettine in Italia e in Europa: esempi significativi.
Stesura di schede descrittive sintetiche con immagini e testi organizzati in maniera sistematica.

ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE/COMUNICAZIONE
Gli studenti ipotizzano una esposizione dei lavori realizzati e ne progettano:
-  Gli spazi espositivi nell’ambito della scuola, in spazi messi a disposizione da enti, amministrazioni, ecc. o nell’ambito del 

complesso di Sesto al Reghena in collaborazione (se fattibile) con l’Associazione Pro Sesto.
-  Il percorso espositivo, organizzazione dei materiali da esporre secondo una logica prestabilita.
-  La campagna di promozione dell’evento.
-  I comunicati stampa, i contatti con emittenti radio e televisione locale/regionale, social, ecc.



19

-  Un dépliant illustrativo dedicato al complesso di Sesto al Reghena da presentare in occasione della mostra. Testi, im-
paginazione, illustrazioni, ecc.

-  Una giornata di visita guidata al complesso di Sesto al Reghena in occasione di un evento particolare (per esempio, 
nelle Giornate Europee del Patrimonio, nel giorno della festa del Patrono, SS. Maria Assunta, il 15 agosto, ecc.).

PRODOTTI FINALI
I prodotti del progetto sono rappresentati da:
-  Un eBook contenente tutti gli studi relativi al Bene Architettonico e Ambientale di Sesto al Reghena. Relazioni, studi, 

documenti, mappe, testimonianze, cartografia, fotografie, disegni, ecc.
-  Il repertorio grafico e fotografico prodotto durante il progetto.
-  La Mostra/Evento di presentazione del progetto.
-  Il dépliant illustrativo progettato e stampato.
-  La pagina dedicata al progetto nel sito web della scuola.

INFORMAZIONI
Associazione Pro Sesto 
Piazza Castello 4
33079 Sesto al Reghena (PN) 
tel/fax 0434 699134
www.prosesto.org
pro.sestoalreghena@libero.it

UFFICIO TURISTICO
tel/fax 0434 699701 
infopoint.sesto@tin.it
www.comune.sesto-al-reghena.pn.it 

SITI UTILI PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA
Materiale supplementare

Scheda Abbazia di Sesto al Reghena
www.archeocartafvg.it/portfolio-articoli/sesto-al-reghena-pn-abbazia-di-santa-maria-in-silvis/

Sito ufficiale Ordine dei Benedettini
www.osbatlas.com

Regola benedettina - Testo
www.ora-et-labora.net/RSB_it.html
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Cronaca dei giorni dell’assedio e della caduta del Patriarcato.  
Dai nostri inviati nelle zone di conflitto

Serie di reportage immaginari, con riferimenti storici pertinenti, per descrivere i fatti che hanno portato alla caduta del 
Patriarcato e gli eventi che si sono susseguiti nei giorni cruciali dell’assedio. Narrazione sotto forma di cronistorie, in-
terviste, testimonianze, video, racconti, lettere, rappresentazioni grafiche, ecc. Laboratorio di informatica e di scrittura.

OBIETTIVO FORMATIVO GENERALE
Conoscere i fatti storici relativi ad un avvenimento fondamentale nella storia della regione. Usare strumenti e mezzi 
creativi per narrare avvenimenti reali del passato inquadrandoli in una cornice comunicativa moderna. Promuovere co-
noscenza e curiosità unitamente a spirito di intraprendenza e creatività.

DESTINATARI
Studenti della scuola secondaria superiore. Programmi di educazione degli adulti.

MATERIE COINVOLTE
Italiano 
Storia e geografia
Informatica

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ
Riunione preliminare di presentazione del progetto e formazione dei gruppi di lavoro
Scelta delle modalità di comunicazione ed esemplificazione sula composizione di un giornale, scrittura di un articolo, 
reportage, ecc. 
Ricerca testuale, digitale e sul campo
Raccolta e selezione della documentazione
Impostazione delle bozze preliminari
Redazione dei testi finali e breve relazione sulla motivazione della scelta
Riprese video (realizzate anche all’esterno) di alcuni reportage ‘dal fronte’ e delle interviste
Presentazione dei lavori davanti alla classe 
Assemblaggio di tutti i lavori e inserimento in una cartella ‘Cronache dal fronte-1420’
Composizione di un giornale digitale ‘Cronache dal fronte-1420’
Caricamento di tutto il materiale sul sito Internet della scuola con il medesimo titolo/ denominazione
Valutazione e feedback

COMPETENZE
Si prendono in considerazione le competenze-chiave europee. 
L’intervento pedagogico si prefigge di potenziare in modo particolare le seguenti competenze, abilità e attitudini:
-  alfabetica funzionale (comunicazione nella lingua madre orale e scritta, capire, interpretare, esprimere, descrivere, 

raccontare, argomentare, interagire, ecc.)
-  consapevolezza ed espressione culturale (interesse, attenzione e comprensione del territorio e della sua storia. Cre-

atività e apprendimento delle tecniche di comunicazione impiegate per ottenere i risultati prefissati)
-  personale, sociale, imparare ad imparare (motivazione, apprendimento autonomo, acquisizione di nuove abilità, inte-

razione, creatività, comportamento costruttivo, capacità di lavorare in modo efficace, flessibilità, reciprocità, capaci-
tà di adattamento, capacità organizzative, intraprendenza, senso critico. ecc.)

OBIETTIVI EDUCATIVI SPECIFICI
-  saper ricercare i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività proposte
-  utilizzare i modelli comunicativi e gli strumenti tecnici suggeriti in modo appropriato
-  usare creatività, abilità e logica con consapevolezza e responsabilità
-  partecipare ai gruppi di lavoro con interesse, spirito di iniziativa e collaborazione
-  saper presentare, descrivere, riferire, argomentare scelte e soluzioni adottate 
-  saper ascoltare ed esercitare una critica costruttiva

MATERIALI E STRUMENTI
Testi, Internet, documenti recepiti attraverso la ricerca
Computer, video camera
Schede di lavoro per la preparazione delle bozze e della documentazione finale con relativa cartella/contenitore
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DURATA
Circa un quadrimestre se si vuole non influire troppo sul regolare svolgimento delle lezioni. Alcune attività possono esse-
re svolte anche in orario extra scolastico a seconda della disponibilità dei docenti coinvolti.

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
-  presentazione del progetto (finalità, attività, prodotti, ecc.)
-  formazione dei gruppi di lavoro
-  indicazione e spiegazione sulle modalità di comunicazione che possono essere adottate (interviste, articoli, lettere, 

reportage, opinioni, video, testimonianze, ecc.) e sui meccanismi linguistici e strutturali dei diversi modelli espressivi. 
Spiegazione con esempi pratici su come si compone un giornale e il diverso ruolo dei giornalisti

-  ricerca testuale, digitale e sul campo presso enti, associazioni. archivi e centri di studi storici; documentazione delle 
informazioni necessarie allo svolgimento del lavoro

-  eventuale visita a qualche sito teatro del conflitto con riprese video e immagini fotografiche
-  impostazione del lavoro di gruppo secondo i modelli comunicativi prescelti e stesura delle prime bozze 
-  realizzazione dei compiti assegnati sulla base delle scelte effettuate
-  presentazione dei lavori ultimati davanti alla classe, con motivazione delle scelte comunicative e dei contenuti
-  inserimento della documentazione e dei lavori creati nella cartella ‘Cronache dal fronte - 1420’
-  composizione di un giornale digitale ‘Cronache dal fronte - 1420’
-  caricamento di tutto il materiale sul sito web della scuola
-  (eventuale partecipazione degli studenti con loro presentazione del progetto e dei lavori realizzati ad una (o più) 

iniziativa pubblica o privata in occasione di eventi commemorativi della caduta del Patriarcato) 

PRODOTTI
Cartella e giornale digitale ‘Cronache dal fronte - 1420’

VALUTAZIONE
Valutazione dell’allievo sulla base del grado di raggiungimento delle seguenti competenze e abilità:
-  saper ricercare, selezionare e utilizzare dati e informazioni per lo scopo prefissato
-  saper comunicare circostanze e scenari attraverso i modelli comunicativi di riferimento
-  uso appropriato della lingua e dei linguaggi
-  saper utilizzare i mezzi digitali e audiovisivi in modo appropriato
-  creatività, iniziativa, partecipazione, collaborazione e interesse
-  collaborazione, flessibilità e trasparenza nell’interazione di gruppo

Valutazione dei risultati complessivi del progetto e sua validità tramite feedback delle opinioni degli studenti e docenti 
coinvolti basate su una semplice richiesta orale (scala numerica) o questionario scritto. 
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La Steppa Friulana 
I Magredi

Siti del Patrimonio Ambientale: Diverse aree della Regione Friuli Venezia Giulia.
Discipline: Geografia - Disegno - Fotografia - Scienze Naturali - Botanica.
Durata: 4 mesi.
Destinatari: Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado, Educazione degli Adulti

IL PROGETTO

PREMESSA
La proposta didattica trae ispirazione dal “Life Magredi Glasslands”, un progetto per il recupero dei Magredi friulani, rea-
lizzato con il finanziamento della UE per la Salvaguardia della Biodiversità nell’ambito del Programma LIFE+ NATURE and 
BIODIVERSITY.
Il progetto “Life Magredi Glasslands” è stato realizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e i risultati sono stati presentati 
in occasione di un Convegno organizzato a Udine il 17 maggio 2019.
www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA405/
Tutto il materiale di documentazione utile come riferimento per il progetto didattico è presente nel sito:
www.magredinatura2000.it 

I MAGREDI (Magredo = Terra Magra), che rappresentano per il Friuli Venezia Giulia una serie di ambienti naturalistici di 
grande interesse, si sono formati a seguito del deposito di detriti trasportati dai fiumi durante il loro corso e si presentano 
come un insieme sassoso e ghiaioso, con scarsa e bassa vegetazione. Sono presenti degli arbusti, definiti in botanica 
“Steppe Edafiche”, che conferiscono alle aree una particolare connotazione ambientale.
In generale i Magredi sono caratterizzati dalla mancanza di acque superficiali, malgrado la notevole piovosità della Re-
gione, in quanto il suolo è particolarmente permeabile.

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 
-  Comprendere l’importanza della Salvaguardia di un ambiente naturalistico per l’equilibrio di un territorio.
-  Comunicare concetti e situazioni attraverso mappe concettuali e infografiche.
-  Comunicare i risultati di un progetto attraverso una conferenza e/o una esposizione.

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO
-  Conoscenza di un ambiente naturalistico in cui sono presenti diversi habitat per flora e fauna.
-  Osservazione diretta sul campo attraverso il birdwatching, la fotografia, le diverse tecniche grafico-pittoriche.
-  Problematiche relative alla Salvaguardia e alla tutela del Territorio.
-  Conoscenza di una esperienza di progetto comunitario per la Salvaguardia della Biodiversità.
-  Progettazione e realizzazione di un Libro d’Artista.
-  Raccolta sistematica di materiali e documentazione.
-  Realizzazione di un “ERBARIO dei MAGREDI”.

SVILUPPO DEL PROGETTO
Parte Prima
Il progetto didattico prende l’avvio dalla conoscenza del significato del termine MAGREDO (dal friulano = Terra Magra) e 
dalla presentazione delle aree geografiche in cui sono presenti i Magredi nella Regione Friuli Venezia Giulia.
Utilizzando una mappa si evidenziano i corsi dei fiumi interessati (Tagliamento, Cellina, Meduna, Torre, Natisone) e si 
identificano le aree in cui sono presenti i Magredi.
Successivamente si procede con:
-  la presentazione del Progetto “Life Magredi Glasslands” e la visione del filmato relativo al progetto stesso. 
 www.youtube.com/watch?v=N1r9OQIPCPo
-  l’analisi del sito del Progetto “Life Magredi Glasslands”
 www.magredinatura2000.it
-  l’analisi della pubblicazione “Magredi ritrovati” www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/ambiente-ter-

ritorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA405/allegati/Magredi_ritrovati_prot.pdf
-  l’analisi della pubblicazione “Quest’anno a scuola promuoviamo i Magredi” www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/

default/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA405/allegati/quest_an-
no_a_scuola_prot.pdf
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Parte Seconda
Il lavoro procede con la scelta del percorso da studiare.
Nell’ambito del Progetto “Life Magredi Glasslands” vengono individuati quattro Siti di Importanza Comunitaria (SIC):
-  SIC Magredi del Cellina
-  SIC Greto del Tagliamento
-  SIC Valle del Medio Tagliamento
-  SIC Confluenza dei fiumi Torre e Natisone

Si continua con l’analisi delle quattro aree e poi si identifica il SIC di maggiore interesse.

AREA SCELTA
SIC Greto del Tagliamento
Area di Vivaro alla confluenza del Cellina con il Meduna e il Colvera

ATTIVITÀ
-  Studio degli aspetti geografici e naturalistici dell’area.
-  Organizzazione di un sopralluogo.
-  Mappatura delle specie botaniche che caratterizzano i Magredi.
-  Schede botaniche relative alle specie botaniche presenti nei Magredi.
-  Realizzazione di manifesti/infografiche per una comunicazione immediata di contenuti e concetti utilizzando preva-

lentemente le immagini, privilegiando le immagini rispetto al testo scritto.

Parte Terza
-  Sopralluogo e documentazione grafica/fotografica della flora e dell’ambiente naturalistico.
-  Attività di osservazione sul campo e Birdwatching con la collaborazione dell’Associazione Naturalistica Cordenonese.

Parte Quarta
-  Rielaborazione del materiale grafico e fotografico.
-  Studio e progettazione di un Erbario Artistico.
-  Progettazione di un Libro d’Artista dedicato all’ERBARIO dei MAGREDI.
-  Esposizione dei Libri d’Artista nell’ambito della scuola (o in altra sede).
-  Presentazione del progetto nell’ambito della scuola (o in altra sede) in occasione di una conferenza organizzata dai 

docenti e dagli studenti.

PRODOTTI FINALI
I prodotti del progetto sono rappresentati da:
-  Un eBook contenente tutti gli studi relativi al progetto didattico. Relazioni, studi, documenti, mappe, cartografia, sche-

de didattiche, fotografie, disegni, ecc.
-  Il repertorio grafico e fotografico prodotto durante il progetto.
-  La Mostra/Conferenza di presentazione del progetto.
-  I Libri d’Artista realizzati.
-  L’Erbario dei Magredi.
-  La pagina dedicata al progetto nel sito web della scuola.

RIFERIMENTI UTILI
Sito del progetto “Life Magredi Glasslands” 
www.magredinatura2000.it 

Pro-loco di Vivaro
www.prolocodolomitifriulanemagredi.it/pro-loco-di-vivaro/

Associazione Naturalistica Cordenonese
www.curtisnaturae.it
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Fiori, piante, erbe della regione Friuli Venezia Giulia
Piccola ricerca botanica alla scoperta della flora locale e degli aspetti floristici regionali 
con documentazione scritta e grafica dei risultati. 

OBIETTIVO FORMATIVO GENERALE
Il progetto mira a sviluppare la capacità di osservazione, di percezione degli odori, colori, profumi, suoni, forme, ecc. (at-
tività sensoriale), di conoscere l’ambiente floristico del territorio circostante attraverso l’esperienza diretta e gli appro-
fondimenti in classe, di costruire un erbario ‘virtuale’, ossia basato su disegni e immagini.
Nel caso lo si ritenesse opportuno, alcune attività possono essere sviluppate coinvolgendo anche l’insegnante di lingua, 
come ad es. nella costruzione delle tabelle con l’elenco dei nomi dei fiori, piante, ecc., il luogo di origine/provenienza, il 
periodo di fioritura (mese/stagione), ecc., oppure per comporre frasi o pensieri come: My favourite flower is... In my/
grandma’s garden there are.... The Botanical Garden has..., ecc. In questo caso si può indicare anche la lingua straniera fra 
le materie coinvolte e le competenze da sviluppare.
 
DESTINATARI
Alunni della scuola primaria e della scuola media inferiore (modulando richieste e interventi a seconda dell’età e della 
classe). Modificando adeguatamente le richieste può essere utilizzato nella programmazione della formazione adulti.

MATERIE COINVOLTE
Scienze naturali/botanica
Italiano
Informatica di base
Disegno artistico

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ
Osservazione diretta della flora circostante 
Escursioni all’aperto con visite a dei giardini e (se possibile) ad un Orto Botanico
Attività sensoriale e percettiva sul campo
Fotografie e/o disegni, schizzi di ciò che si sta osservando
Brevi interventi in classe per esprimere sensazioni e opinioni sulle esperienze all’aperto
Lavoro di gruppo 
Relazione scritta sotto forma di pensieri, paragrafi, riflessioni, e/o grafica descrittiva delle esperienze all’aperto con sup-
porto fotografico
Ricerca su testi o al computer alla scoperta di nomi, caratteristiche, fioritura, ecc. delle piante, erbe e fiori presi in consi-
derazione
Compilazione di un quaderno/album dei fiori, delle erbe e delle piante con descrizioni, disegni, immagini, foto al fine di 
creare un piccolo erbario ‘virtuale’
Raccolta di tutta la documentazione in una cartella ‘Il nostro erbario’
Caricamento del contenuto della cartella nelle pagine ‘Il nostro erbario’ sul sito web della scuola
Valutazione e feedback

COMPETENZE
Si prendono in considerazione le competenze-chiave europee. 
L’intervento pedagogico si prefigge di potenziare in modo particolare le seguenti competenze, abilità e attitudini:
-  alfabetica funzionale (comunicazione nella lingua madre scritta e orale, capire, interpretare, esprimere, intera-

gire, ecc.)
-  consapevolezza ed espressione culturale (interesse e attenzione verso il patrimonio naturale e ambientale, impe-

gno nel comprendere e divulgare la sua importanza culturale ed educativa, riflessione sul ruolo dell’uomo e respon-
sabilità individuale nella protezione e conservazione dell’ambiente)

-  competenze di base di scienze (conoscenza dei principi di base del mondo naturale e dei suoi processi, osserva-
zione, studio, classificazione degli ambienti e degli elementi presi in considerazione)

-  personale, sociale, imparare ad imparare (collaborazione e partecipazione costruttiva, miglioramento delle capa-
cità di apprendimento, di acquisizione e assimilazione di nuove conoscenze, di approccio con il mondo naturale, 
saper riconoscere stimoli, sviluppare sensazioni e capacità ad esprimerle)

OBIETTIVI EDUCATIVI SPECIFICI
-  conoscere l’ambiente naturale del proprio territorio, sia quello spontaneo che quello costruito dall’uomo (giardini, orti..)
-  osservare l’ambiente naturale e riflettere sulla sua importanza nella vita del pianeta
-  comprendere la natura nelle sue specificità, funzioni, stimoli e trasformazioni
-  sviluppare attitudini sensoriali, saper esprimere emozioni e sensazioni
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-  lavorare in gruppo con spirito di collaborazione, iniziativa e partecipazione
-  saper eseguire dei compiti in aula e all’aperto sulla base delle indicazioni fornite 
-  interessarsi alle attività e alle ricerche scientifiche/botaniche di base per migliorare le proprie conoscenze 
-  saper riferire dati e informazioni esprimendosi in modo adeguato sia oralmente che per iscritto
-  incoraggiare gli alunni a rispettare la natura e ad averne cura
 
MATERIALI E STRUMENTI
Quaderno degli appunti, documentazione realizzata sul campo
Albo da disegno per schizzi
Macchina fotografica e computer (possibilmente messi a disposizione dalla scuola) e/o cellulare

DURATA
Si possono prevedere escursioni all’aperto e visite ai giardini nel solo periodo primaverile oppure anche nel periodo au-
tunnale (ad es. se si vuole fare un confronto della fioritura nelle due stagioni). Pertanto si lascia alla discrezione e 
disponibilità dei docenti la facoltà di fissare i tempi e la durata degli interventi all’aperto e delle successive attività di 
approfondimento e di sviluppo degli argomenti in classe.

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
-  indicazioni preliminari sullo scopo del progetto (esplorare attivamente e scoprire il territorio circostante) e descrizione 

delle attività che si andranno a fare
-  indagine sulle conoscenze generali degli allievi sulla floristica del territorio e raccolta delle prime informazioni in vista 

delle uscite sul campo 
-  percorsi all’aperto e visite programmate a giardini e parchi (eventualmente anche ad un orto botanico)
-  nel corso delle visite stabilire due tipi di approccio all’ambiente: botanico e sensoriale
-  il percorso sensoriale avrà la precedenza sulle altre attività condotte sul campo. Si svolgerà in silenzio e ogni alunno 

si muoverà nell’ambito dell’area indicata osservando forme e colori, assaporando profumi e odori, ascoltando suoni, 
ronzii e silenzi, e toccando le piante ove possibile (ad esempio il tronco, le foglie, ecc.). A discrezione, per questa attività 
possono essere usati specchi, cornici, ecc. 

-  l’approccio botanico si effettuerà attraverso il riconoscimento dei fiori, delle piante e delle erbe sul posto e/o anche 
successivamente in classe sulla base delle foto e dei disegni fatti dagli allievi durante la visita

-  condivisione delle esperienze a conclusione di ogni uscita con particolare riferimento alle sensazioni provate durante 
il percorso sensoriale

-  i termini usati nella descrizione/testimonianza, trascritti sulla lavagna, serviranno da base per l’attività successiva 
-  rappresentazione scritta, grafica e/o orale di ciò che si è visto, toccato, respirato, ecc. 
-  ricerche su testi e Internet per stabilire specie, caratteristiche, fioritura, ambiente, ecc. delle piante, fiori, ecc. presi in 

considerazione. Realizzazione di tabelle sinottiche
-  (nel caso lo si ritenesse opportuno, alcune attività possono essere sviluppate coinvolgendo anche l’insegnante di lin-

gua, come ad es. le tabelle con l’elenco dei nomi dei fiori, piante, ecc., il luogo di origine/provenienza, il periodo di fioritura 
(mese/stagione)

-  per gli alunni più piccoli si può ipotizzare la semplice individuazione delle somiglianze e delle differenze tra le piante 
(colore, forma, profumo, ecc.) e la loro descrizione orale e/o scritta mediante apposite tabelle 

-  raccolta della documentazione (disegni, immagini, pensieri, dati, descrizioni, ecc.) prodotta da ogni gruppo per contri-
buire a costruire ‘Il nostro erbario’ sotto forma di quaderno, album, cartella. 

-  caricamento delle raccolte sul sito della scuola nelle pagine dedicate al progetto

PRODOTTI
Erbario con immagini, foto, disegni di piante e fiori (un erbario per ciascun gruppo)
Piccola mostra/esposizione degli erbari per visione e consultazione
Pagine dedicate sul sito web della scuola

VALUTAZIONE
Valutazione dell’allievo sulla base del grado di raggiungimento delle seguenti competenze e abilità:
- osservazione, riflessione, impegno, consapevolezza nello Svolgimento delle attività
-  comprensione, esecuzione e completamento dei compiti assegnati
-  partecipazione al gruppo, collaborazione e spirito di iniziativa 
-  comunicazione orale e scritta nella lingua materna (eventualmente anche in lingua straniera)
-  utilizzo degli strumenti messi a disposizione
-  creatività nell’approccio grafico e nella compilazione dell’album/quaderno ed erbario finale

Valutazione dei risultati complessivi del progetto e sua validità tramite feedback delle opinioni degli studenti e docenti 
coinvolti basate su una semplice richiesta orale (scala numerica) o questionario scritto.
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PAESAGGI IN CORNICE 
Quaderno Creativo 1

Siti del Patrimonio: Vari siti nella Regione Friuli Venezia Giulia
Discipline: Storia - Disegno - Storia dell’arte - Calligrafia
Durata: 3 mesi
Destinatari: Scuola Secondaria di Primo Grado

IL PROGETTO

PREMESSA
Il progetto si prefigge di realizzare un Quaderno da colorare da utilizzare nell’ambito di una ricerca storico - artistico - pa-
esaggistica sul territorio regionale.
Il Quaderno “Paesaggi in Cornice” è destinato a studenti della scuola secondaria di primo grado. 
I contenuti del quaderno sono da ricercare tra i diversi aspetti paesaggistici (montagne, fiumi, laghi, boschi ecc.), tra i 
monumenti più significativi e noti (castelli, ponti, chiese, ecc.) del Friuli Venezia Giulia ed essere riprodotti attraverso il 
disegno dopo essere stati fotografati.
I Quaderni con disegni da colorare sono pensati come strumento di conoscenza della Regione Friuli Venezia Giulia e de-
vono contenere brevi didascalie descrittive e testi di studio elaborati dagli studenti. 

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI
-  Far conoscere il patrimonio ambientale e culturale alle giovani generazioni. 
-  Favorire le dinamiche di gruppo. 
-  Favorire una metodologia operativa. 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 
-  Capacità di trovare e selezionare informazioni. 
-  Capacità di sintetizzare in testi brevi e didascalici una serie più ampia di informazioni.
-  Imparare a realizzare un Menabò per una pubblicazione.
-  Imparare a eseguire una sintesi formale partendo da una fotografia. 
-  Favorire l’acquisizione di tecniche di Calligrafia.
-  Favorire la creatività e la manualità. 
-  In caso di stampa tipografica, opportunità di conoscere le dinamiche in atto in una tipografia artigianale. 

SVILUPPO DEL PROGETTO 

Parte prima
-  Si proporranno agli studenti una serie di esempi di monumenti, paesaggi, luoghi di interesse della regione e si chiederà 

ad ognuno di annotare, in un elenco ordinato, i contenuti delle proposte fatte dall’insegnante: luoghi, nomi dei monu-
menti, delle chiese, delle montagne, dei fiumi, ecc. 

-  Si selezioneranno venti “Paesaggi da mettere in Cornice” per la realizzazione del quaderno. 
-  Per ogni paesaggio gli studenti effettueranno un breve studio e realizzeranno una scheda con le informazioni più im-

portanti per una corretta descrizione e identificazione.
-  Ad ogni paesaggio sarà abbinata una fotografia significativa che dovrà servire come base per elaborare il disegno per 

il quaderno. 
-  Per ogni paesaggio dovrà essere predisposta una didascalia con una sintesi di presentazione, brevi testi che saranno 

elaborati sintetizzando le informazioni raccolte nella scheda di cui sopra.
  Da ogni fotografia dovrà essere ricavato un disegno da inserire nel quaderno. 

Parte seconda
Dalle venti fotografie dei paesaggi selezionati dovranno essere ricavati i disegni per il Quaderno.

I DISEGNI
Si procederà come segue:
-  si utilizzerà un foglio di carta trasparente posto sopra la fotografia in modo da poter ricalcare i contorni e gli elementi 

che caratterizzano l’immagine effettuando così una sintesi formale dell’immagine fotografica. 
-  Il disegno ottenuto dovrà essere chiaro, ben definito nei contorni, semplificato ma il paesaggio (sia esso una chiesa, 
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un monumento un castello o una montagna, ecc.) dovrà essere riconoscibile.
-  Ogni disegno sarà definito da un perimetro rettangolare (cm 15 x 10).
-  Dopo aver eseguito questo passaggio si procederà fotocopiando tutti i disegni in modo da poter avere una prima idea 

della struttura del quaderno. 

Parte terza
Realizzazione del Menabò. 
Che cosa è un Menabò? 
Il docente spiegherà il concetto di Menabò attraverso qualche esempio significativo e successivamente si inizierà a 
costruire il Menabò del Quaderno “PAESAGGI in CORNICE”
Il primo passaggio sarà quello di stabilire le dimensioni del quaderno. 
-  Si può ipotizzare una dimensione A4 (cm 21 x 29,7).
-   Si stabilirà che il disegno dovrà essere collocato al centro nella facciata a destra sfogliando il quaderno e il testo sarà 

collocato nella facciata a sinistra.
-   Si predisporranno 12 fogli A3 (per la dimensione A4 del quaderno) e si piegheranno a metà in modo da formare un fa-

scicolo.
-   Di questi 12 fogli il primo sarà dedicato alla copertina che sarà studiata a parte e realizzata in cartoncino. 
-   La prima pagina conterrà il titolo e un breve testo di presentazione e nelle pagine successive verranno inserire le figu-

re (figura nella facciata a destra e testo nella facciata a sinistra).
-   Alla fine rimarranno tre facciate in saranno inseriti degli esempi di CALLIGRAFIA.
Preparato il fascicolo del Menabò, anche utilizzando fogli riciclati, si incolleranno le fotocopie dei singoli disegni dopo 
averne stabilito la sequenza e si incolleranno (nelle rispettive facciate a sinistra) le bozze dei testi precedentemente 
preparati. Si potranno fare correzioni e modifiche, spostando i disegni fino ad ottenere la struttura definitiva del qua-
derno. 

IL TESTO
Nella prima fase di presentazione del lavoro da parte dell’insegnante gli studenti hanno stilato un elenco e successiva-
mente, attraverso una ricerca, hanno elaborato un testo scritto descrittivo per ogni opera, monumento, paesaggio, ecc. 
scelto.
Il Quaderno prevede una facciata con testo per ogni disegno.
L’originalità del quaderno è affidata, oltre che alla parte grafica, anche alla composizione del testo, che sarà scritto a 
mano, utilizzando un carattere di CALLIGRAFIA scelto tra una serie di esempi presentati dall’insegnante.

LA CALLIGRAFIA
L’esercizio della Calligrafia è importante per favorire l’ordine ed esercitare la pazienza, per sensibilizzare verso la “bella 
scrittura” e l’estetica del segno.
Una volta definiti i contenuti dei vari testi descrittivi da abbinare ad ogni disegno, saranno effettuate delle semplici eser-
citazioni di calligrafia seguendo i modelli inseriti nelle ultime pagine del quaderno.
Raggiunto un buon livello di scrittura, i testi (comprese le didascalie) saranno ricopiati nelle rispettive pagine del Quaderno.

STUDIO DELLA COPERTINA 
La copertina sarà realizzata partendo da uno o più motivi, anche di carattere strettamente decorativo, elaborandoli in 
maniera creativa e fantasiosa. Il disegno della copertina sarà anch’esso in bianco e nero e sarà successivamente per-
sonalizzato con il colore dallo studente che utilizzerà il quaderno. 
Sarà previsto un Cartiglio per inserire il nome e cognome del proprietario del quaderno. 

LE CORNICI DEI PAESAGGI 
Il progetto si intitola “PAESAGGI in CORNICE” e quindi le cornici dovranno essere ideate per ogni disegno, favorendo così 
la creatività degli studenti.
I disegni inseriti nel quaderno avranno tutti la stessa dimensione e potranno essere disposti sia in orizzontale che in 
verticale lasciando lo spazio utile per la cornice.
Dimensioni: cm 15 x 10
Ogni studente disegnerà le CORNICI sul contorno dei disegni presenti nel quaderno seguendo la propria fantasia e creati-
vità artistica, realizzando così dei veri Quadri con i “PAESAGGI in Cornice” in modo da avere una sorta di GALLERIA d’ARTE 
dedicata agli aspetti più interessanti e significativi del territorio regionale.

IL PROTOTIPO
Una volta realizzati tutti gli elementi del quaderno:
Disegni 
Testi
Copertina 
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si procederà con la preparazione di un prototipo del quaderno stampando i disegni e i testi su fogli A3 secondo le sequen-
ze verificate con il Menabò in modo da avere, alla fine, 10 fogli A3 stampati con i disegni secondo l’esatto ordine previsto 
per il quaderno. 
A parte si stamperà la copertina su un cartoncino A3.
Si confezionerà quindi il quaderno con una rilegatura a mano di tipo artigianale.
Se si hanno a disposizioni risorse economiche si potranno realizzare delle copie in tipografia rilegate con un punto me-
tallico.

IPOTESI DI REALIZZAZIONE “ARTIGIANALE“ A SCUOLA 
Nell’ipotesi di una realizzazione a scuola è necessario avere a disposizione:
-   stampante e/o fotocopiatrice per formato A3
-   carta A3 di media pesantezza anche di tipo ecologico
-   dei fogli A3 e A4 per il Menabò 
-   cartoncini A3 di media pesantezza 
-   carta trasparente (tipo carta da lucido/carta da ingegneri)
-   stampe di fotografie
-   matite e pennarelli neri con punte di diverse grandezze 
-   matite, gomme, colla, forbici ecc.
-   carte da collage, ritagli di carte colorate e cartoncini, colori di vari tipi, ecc.

In alternativa alla copertina con disegno in bianco e nero si potranno realizzare delle copertine con diverse decorazioni 
colorate, una diversa dall’altra utilizzando la tecnica del collage o altra tecnica artistica. 
L’interno dei quaderni rimarrebbe il medesimo mentre all’esterno la copertina sarebbe personalizzata con disegni e mo-
tivi decorativi tutti diversi gli uni dagli altri.

Seguendo la stessa metodologia si potranno realizzare anche:
-   IL QUADERNO “FIORI IN CORNICE“, dedicato alla flora locale. 
-   IL QUADERNO “CUCINA IN CORNICE“, dedicato alla tradizione culinaria friulana con brevi testi, una sorta di ricettario per 

bambini e ragazzi (la cucina della nonna, per non dimenticare le tradizioni). 

PRODOTTO 
Realizzazione di un Quaderno denominato “PAESAGGI IN CORNICE”.
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ERBARIO IN CORNICE 
Quaderno Creativo 2

Siti del Patrimonio: Specie Botaniche presenti nella Regione Friuli Venezia Giulia
Discipline: Scienze Naturali - Discipline Artistiche - Calligrafia
Durata: 2 mesi
Destinatari: Scuola Secondaria di Primo Grado

IL PROGETTO

PREMESSA
Il progetto si prefigge di realizzare un Quaderno Creativo da utilizzare nell’ambito di una ricerca botanico-naturalistica 
effettuata sul territorio regionale.
Il Quaderno “Erbario in Cornice” è destinato a studenti della scuola secondaria di primo grado. 
I contenuti del quaderno sono da ricercare tra i diversi aspetti botanico-naturalistici del Friuli Venezia Giulia e saranno 
riprodotti attraverso la tecnica del collage.
Il Quaderno è pensato come uno strumento di conoscenza della Regione Friuli Venezia Giulia.

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI
-  Far conoscere il patrimonio botanico e naturalistico alle giovani generazioni. 
-  Favorire le dinamiche di gruppo. 
-  Favorire una metodologia operativa. 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 
-  Capacità di trovare e selezionare informazioni. 
-  Capacità di sintetizzare in testi brevi e didascalici una serie più ampia di informazioni.
-  Conoscere il Patrimonio Naturalistico e Botanico del Friuli Venezia Giulia.
-  Imparare la tecnica del Collage.
-  Favorire l’acquisizione di tecniche di Calligrafia.
-  Favorire la creatività e la manualità. 

SVILUPPO DEL PROGETTO 

Parte prima
L’insegnante presenterà gli aspetti naturalistico-ambientali delle diverse aree regionali focalizzando l’attenzione, in par-
ticolare, sulla BOTANICA.
Successivamente:
-  Selezione di diciasette specie botaniche (fiori e piante) per la realizzazione del quaderno. 
-  Studio e ricerca di materiali grafici (disegni botanici, fotografie, ecc.) e informazioni di carattere scientifico relative alle 

specie selezionate.
-  Realizzazione di una scheda per ogni specie botanica. 

Parte seconda
Dalle immagini selezionate dovranno essere ricavati i disegni per il Quaderno.

I DISEGNI
Per ogni specie selezionata sarà realizzato un disegno in bianco e nero in cui l’immagine è ben definita da contorni netti 
e senza dettagli troppo minuziosi: saranno messi in evidenza soltanto i particolari utili a una corretta identificazione della 
specie. L’esercizio che dovrà essere svolto implica un’attenta osservazione della fonte (fotografia, disegno botanico, 
ecc.) e la sua riproduzione cercando di effettuare una sintesi formale.
Il disegno elaborato, in bianco e nero, senza sfumature ma con un contorno netto, costituirà la base sulla quale elaborare 
il collage.
Dimensione del disegno: cm 13 x 13
Il disegno dovrà essere inserito in un cartoncino quadrato di lato cm 13

LA TECNICA DEL COLLAGE
Realizzati i disegni in bianco e nero di tutte le piante e i fiori su cartoncini quadrati leggeri bianchi o avorio di lato cm 13, 
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si ritagliano a parte, su carta colorata, i singoli pezzi che costituiscono i fiori o le piante e che saranno successivamente 
incollati sui cartoncini per realizzare il collage. 
Materiali da utilizzare: carte e cartoncini colorati, carta velina, frammenti colorati tratti da riviste, carta stagnola colorata, ecc.
A conclusione di questa fase di lavoro si avranno 17 cartoncini, dei piccoli quadri, raffiguranti fiori e piante del terri-
torio regionale.

Parte terza
Il Quaderno - La realizzazione
Il primo passaggio sarà quello di stabilire le dimensioni del quaderno. 
- Si può ipotizzare una dimensione A4 (cm 21 x 29,7).
-  Per costruire il quaderno si utilizzeranno 6 fogli A3 di cartoncino semi-ruvido leggero di vari colori.
-  Si otterranno 24 facciate A4 in cui inserire i testi e i cartoncini con i collage botanici.
-  Per la copertina si utilizzerà 1 cartoncino più pesante colorato A3 semi-ruvido.
-  Si stabilirà che i cartoncini con i collage botanici dovranno essere collocati al centro nelle singole facciate del quaderno.
-  La prima facciata conterrà il titolo, un breve testo di presentazione e un Cartiglio per il Nome e Cognome dello studente.
-  A partire dalla terza facciata si inseriranno i 17 cartoncini con i collage botanici.
- In fondo al quaderno rimarranno tre facciate in ci saranno inseriti degli esempi di CALLIGRAFIA.
-  Sotto ogni cartoncino con il collage sarà inserita una didascalia contenente il nome comune e quello scientifico della 

specie rappresentata.

SCHEMA DEL QUADERNO:
-  Facciata 1: titolo, breve presentazione, cartiglio.
-  Facciata 2: libera.
-  Dalla facciata 3 alla facciata 19: collage botanici.
-  Facciata 20: libera.
-  Facciate 21-22-23: esempi di Calligrafia.
-  Facciata 24: libera.
La didascalia riportante il nome comune e quello botanico sarà scritta a mano, utilizzando un carattere di CALLIGRAFIA 
scelto tra una serie di esempi presentati dall’insegnante.

LA CALLIGRAFIA
L’esercizio della Calligrafia è importante per favorire l’ordine ed esercitare la pazienza, per sensibilizzare verso la “bella 
scrittura” e l’estetica del segno.
Una volta definiti i testi delle didascalie da abbinare ad ogni disegno, saranno effettuate delle semplici esercitazioni di 
calligrafia seguendo i modelli inseriti nelle ultime pagine del quaderno.

LA CORNICE 
Ogni cartoncino con il collage botanico dovrà avere una cornice. 
A questo scopo saranno realizzate delle cornici di cartoncino da utilizzare come modello per disegnare le cornici per i 
collage botanici.
Le sagome delle cornici avranno tutte un riquadro interno di cm 13 x 13 ma la forma del contorno varierà dall’una all’altra. 
Si progettano 5 modelli di cornice.
I 5 modelli da utilizzare per le cornici saranno realizzati in cartoncino, presenteranno tutti un foro centrale di cm 13 x 13 
e la misura totale non dovrà superare cm 18 x 18. 
Le 5 cornici saranno conservate in fondo al quaderno nella parte interna della copertina. 
Si incollerà una fascetta di cartoncino che servirà per inserire e bloccare le cinque cornicette.
La silhouette delle cornici, dopo essere state disegnate sul quaderno, potranno essere ulteriormente arricchite da altri 
particolari decorativi da realizzare con la tecnica del collage. 
Una volta incollati i cartoncini con il collage del fiore o della pianta sul quaderno si inserirà la cornice scegliendo il modello 
tra le 5 cornici realizzate con il cartoncino.
Si posizionerá la cornice sul quaderno, attorno al cartoncino con il collage e si traccerá il perimetro della cornice. 
La cornice sarà completata con il collage di elementi colorati (cartoncini, carta velina, stagnola, ecc.).

STUDIO DELLA COPERTINA 
La copertina sarà realizzata a parte con un cartoncino più pesante e colorato e sarà anch’essa decorata con un collage 
di fantasia riferito al contenuto del quaderno. 
A conclusione del lavoro il quaderno sarà un vero e proprio Erbario con “Fiori e Piante in Cornice” come fosse una col-
lezione artistica.

PRODOTTO 
Realizzazione di un Quaderno denominato “ERBARIO in CORNICE”.



31

RICETTE IN CORNICE 
Quaderno Creativo 3

Siti del Patrimonio: Tradizioni gastronomiche nella Regione Friuli Venezia Giulia
Discipline: Gastronomia - Discipline Artistiche - Calligrafia
Durata: 2 mesi
Destinatari: Scuola Secondaria di Primo Grado

IL PROGETTO

PREMESSA
Il progetto si prefigge di realizzare un Quaderno Creativo da utilizzare nell’ambito di una ricerca che ha per oggetto la 
Tradizione Gastronomica regionale ed è destinato a studenti della scuola secondaria di primo grado. 
Il Quaderno Creativo “Ricette in Cornice” è pensato come un omaggio dedicato al territorio, alla sua tradizione, alla me-
moria collettiva, alle sue radici più autentiche. Un ricettario originale, con testi e disegni realizzati dagli studenti.

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI
-  Far conoscere il patrimonio culturale della Regione Friuli Venezia Giulia alle giovani generazioni. Favorire le dinamiche 

di gruppo. 
-  Favorire una metodologia operativa. 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 
-  Capacità di trovare e selezionare informazioni. 
-  Capacità di analizzare e sintetizzare testi e raccogliere testimonianze verbali. 
-  Favorire l’acquisizione di tecniche di Calligrafia.
-  Favorire la creatività e la manualità. 
-  Conoscere le tradizioni gastronomiche della regione attraverso una ricerca delle sue origini.

SVILUPPO DEL PROGETTO

Parte Prima
Il docente presenterà le caratteristiche fondamentali della tradizione gastronomica della Regione Friuli Venezia Giulia e 
proporrà agli studenti di effettuare una ricerca utilizzando vecchi ricettari, parlando con i famigliari, consultando soprat-
tutto i nonni e le persone anziane in modo da raccogliere il maggior numero di notizie e curiosità riguardanti la cucina 
tradizionale del territorio. 
Tutta la documentazione dovrà essere selezionata in maniera ordinata ed inserita in un raccoglitore o in una cartella 
in modo che non vada dispersa ma costituisca un piccolo patrimonio di studio a supporto del progetto. Nel raccoglitore 
dovranno anche essere conservate le prove di calligrafia, i bozzetti dei disegni, tutto il materiale prodotto durante il 
progetto.

Parte seconda
Realizzata la prima fase di indagine si programmerà una presentazione generale da parte di ogni studente che, per 
questa occasione, preparerà una scheda di sintesi in cui saranno elencate le ricette trovate, gli ingredienti, ecc. e le fonti 
utilizzate.
A conclusione della presentazione collettiva ogni studente selezionerà 12 ricette e inizierà l’ esercitazione di Calligrafia. 

Parte Terza
Studio del Quaderno Creativo
Il Quaderno sarà caratterizzato da un elemento ricorrente, il disegno di un Focolare che affiancherà tutte le ricette e che 
sarà realizzato con un disegno in bianco e nero, con il solo segno di contorno, in modo che possa essere colorato. Inoltre, 
ad ogni immagine del focolare, sarà abbinata una facciata con una cornicetta da colorare che conterrà la ricetta. 
Il Focolare sarà l’elemento-base del quaderno, il simbolo di una cultura contadina intorno al quale si svolgeva la vita 
quotidiana di un tempo.
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REALIZZAZIONE DEL QUADERNO CREATIVO
Definizione della dimensione del quaderno: formato A4 (cm 21 x 29,7)
Materiali:
-  7 fogli A3 semi-ruvidi di mezza pesantezza (200 g): si otterranno 28 facciate.
-  1 cartoncino semi-ruvido più pesante (300 g) per la copertina. 

Struttura del quaderno
Le 28 facciate del quaderno saranno così strutturate:
-   facciata 1: presentazione 
-   Facciate con testo (facciate a sinistra nel quaderno): 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24
-   Facciate con il disegno del focolare (facciate a destra nel quaderno): 3-5-7-9-11-13-15-17-19- 21-23-25
-   Facciate con esempi di calligrafia: 26-27-28 
-  La facciata che conterrà il testo della ricetta sarà caratterizzata da una cornicetta che definirà lo spazio utile per la 

scrittura.
-   La facciata posta a fianco del testo sarà invece caratterizzata dal disegno in bianco e nero di un focolare che richia-

merà quello tradizionale della casa contadina. 
-   All’interno del focolare sarà presente uno spazio vuoto in cui ognuno, quando inizierà ad usare il proprio quaderno, 

inserirà il disegno dell’ingrediente principale della ricetta presentata a lato.
-  La copertina sarà realizzata a parte con un cartoncino bianco o avorio di maggiore pesantezza(300 g) e presenterà lo 

stesso disegno del focolare delle pagine del quaderno: nello spazio interno del focolare ogni studente, quando inizierà 
ad utilizzare il proprio quaderno, disegnerà alcuni ingredienti che caratterizzano le ricette.

Le ricette
Le ricette sono in italiano e i nomi degli ingredienti più particolari citati nel testo saranno scritti tra parentesi in friulano 
ed evidenziati con un colore diverso. 
Le ricette saranno scritte a mano in bella Calligrafia.

Il disegno del Focolare
-  Dimensioni del disegno del focolare: circa cm 12 x 15

Il disegno delle cornicette
-  Dimensioni delle cornicette: circa cm 18 x 28 (con spessori variabili, massimo cm 3 in modo da avere sufficiente spa-

zio all’interno per il testo).

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Gli studenti, suddivisi in gruppi, elaboreranno i disegni (le silhouette dei focolari e delle cornicette).
A conclusione del lavoro, si selezioneranno, per esempio 5 disegni di focolare e 5 modelli di cornicetta. 
La realizzazione del quaderno potrà essere fatta a scuola. 
Completata questa fase di lavoro, saranno pronti tutti gli elementi per poter preparare i quaderni in cui ogni studente 
potrà inserire le proprie ricette e i disegni. 
L’attività è strutturata in modo tale da prevedere momenti di indagine individuale, di confronto con un pubblico adulto 
(genitori, nonni, amici, ecc.), di gruppo in occasione della presentazione e durante l’elaborazione della fase grafica e la 
realizzazione dei fascicoli. 

L’assemblaggio e la preparazione del Quaderno
La silhouette del focolare sarà presente in ogni pagina del quaderno e costituirà la cornice in cui inserire i diversi disegni 
delle materie prime essenziali su cui si basa la cucina friulana. 
Si realizzerà la silhouette del focolare e si fotocopierà su tutte le pagine del quaderno escludendo le prime due facciate. 
Si costruirà il quaderno piegando a metà i fogli A3, si inserirà la copertina e si rilegherà con una semplice cucitura a mano 
(oppure in tipografia, con un punto metallico).
La copertina verrà realizzata a parte con un cartoncino bianco o avorio su cui sarà fotocopiata la silhouette del focolare.

Menabò 
Sarà utile realizzare un semplice Menabò, anche con carta riciclata, per verificare dove dovranno essere inserite le cor-
nicette e il disegno dei focolari nei fogli A3 che dovranno essere stampati, piegati e poi rilegati. 

Come si presenterà il Quaderno
Il quaderno si presenterà come un album con spazi ben definiti su cui disegnare, colorare e scrivere.
Le cornicette e il focolare saranno presenti nelle pagine con un disegno in bianco e nero studiato per essere colorato. 
Lo studente che utilizzerà il Quaderno lo personalizzerà come segue:
-  all’interno delle immagini dei focolari, disegnerà di volta in volta l’ingrediente (o gli ingredienti) più significativi della 

ricetta posta nella facciata accanto e sotto il focolare sarà riportato il nome della ricetta; 
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-  all’interno delle cornicette che caratterizzeranno le facciate del quaderno, inserirà il testo della ricetta scrivendo a 
mano con il carattere di Calligrafia prescelto e renderà unico il proprio quaderno colorando le cornicette e il focolare;

-  … come un ricettario d’altri tempi …

Il Quaderno Creativo “Ricette in Cornice” si presenterà come un album da colorare e da completare inserendo testi e 
disegni e avrà la caratteristica di essere Unico per ogni studente che lo completerà aggiungendo elementi creativi per-
sonali e fantasiosi assieme alle proprie ricette.

Il Quaderno Creativo è pronto!
Il fascicolo è pronto per essere utilizzato dallo studente che lo completerà colorando le cornicette e i focolari, disegnan-
do gli ingredienti delle ricette all’interno dei focolari stessi, scrivendo le ricette in bella Calligrafia e realizzando così un 
Ricettario dedicato alla tradizione culinaria del Friuli Venezia Giulia, testimonianza di una cultura da conoscere e tutelare. 

OGNI STUDENTE AVRÀ IL PROPRIO QUADERNO da personalizzare con le proprie ricette, i disegni, i colori, la FANTASIA. 
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Friulian legacy: Art Nouveau 
Architecture from Gemona to Istanbul 

A visual narrative of the amazing life and accomplishments of the Friuli-born architect Raimondo D’Aronco.

COMPREHENSIVE EDUCATIONAL OBJECTIVE
By employing the visual/digital storytelling methodology the project aims at retracing an exciting part of D’Aronco’s life 
as a successful architect in Istanbul through the works he created there without neglecting some respectful mention 
to his Friulian and Piemontese production.
Using images, drawings and videos the students are required to build D’Aronco’s artistic and professional life through a 
digital storytelling accompanied by captions and descriptive passages.
The project considers the improvement of the students’ skills as regards the use of digital media and their knowledge of 
the life and achievements of an artist who, along with others, have made Friuli great and renowned worldwide. Actually, 
similar projects can be applied to other noteworthy Friulian personages: artists, craftsmen/women, professionals, pu-
blic citizens, sportsmen/women, etc. by adopting a digital methodology or just a simple storytelling approach. Another 
intrinsic target of the project is to enhance the students to gain competence in the use of the English language for a 
purpose. 

PUBLIC
High School students. Adult education programmes.

SUBJECTS INVOLVED
ICT
Art/Design
English

TYPES OF ACTIVITIES
Presentation with explanation of methods and finalities 
Employment of digital storytelling to create a story around the artist’s achievements
Research on the Internet and in books
Historical framework of the period concerned 
Study and analysis of texts and images
Reflection, written comment, artistic in-depth
Use of digital media to carry out the narrative scene
Creation of the eBook An Amazing Life of Art and Talent with bibliography 
Uploading on the school website
Evaluation and feedback
 
COMPETENCES
They are based on the European key-competences.
The pedagogical process aims at improving these specific competences, skills and attitudes:
-  multilingual (oral and written communication in a foreign language, to read, understand, write, report, collect and pro-

cess information, show interest and improvement)
-  digital competence (appropriate and responsible use of the digital media, mastering a new way of learning and com-

municating by employing digital storytelling)
-  cultural awareness and expression (motivation, curiosity, openness and willingness to participate in cultural expe-

riences, understand and perform different ways of communication)
-  personal, social, learning to learn (to improve motivation, explore new ways to approach subjects and study, reflect 

and communicate constructively, overcome communication/language barriers, expand cultural experiences)

SPECIFIC EDUCATIONAL OBJECTIVES
To improve the four language abilities while working on a specific subject
To master digital and communicative devices to produce a story around a subject
To appreciate the use of the storytelling approach as an effective, complementary, innovative way of learning
To enhance curiosity and the willing to know and experiment
To appreciate art and its unlimited transversal resources and functions 
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TOOLS AND MATERIALS
Digital media
School material

DURATION
Two or three weeks depending on the time granted for the fulfilment of the project.

IMPLEMENTATION OF THE ACTIVITIES
-  Presentation of the project to the class outlining the demands of a digital storytelling approach
-  Administration of the tasks and organization of the groups
-  Research on the Internet and in some texts of news and accounts (preferably in English) concerning R. D’Aronco’s 

career from his birthplace and Italian accomplishments onwards
-  Research on the historical context of the period when he lived and worked in Turkey and the motivation for his arrival, 

staying and departure
-  Reflection on Turkish history through the chronicles of the time and brief report in English
-  Collection and selection of images and pictures concerning his life and artistic production in Istanbul 
-  In-depth into his artistic work highlighting style and techniques. Considerations on both the European and oriental 

influences findable in his works
-  Digital reproduction in the narrative/storytelling form of his life and works, mainly centred on the Turkish experience, 

illustrated by the images and pictures collected 
-  Creation of an eBook An Amazing Life of Art and Talent complete with bibliography
-  Uploading of the product/s on the website of the school 

PRODUCT 
eBook An Amazing Life of Art and Talent

EVALUATION
Students will be assessed according to their achievement of the following competences and abilities:
-  use of the foreign language to communicate (listening, speaking, reading and writing)
-  ability to research and organize data, facts, notes and information
-  ability to use digital media and other communicative devices
-  positive collaboration, interest, creativity, initiative
-  reflection, appreciation, awareness

Assessment and validation of the outcomes of the project by means of feedbacks delivered by students and teachers 
relying on either a simple oral enquiry (use of a numeric scale) or a written questionnaire.



36

La Bachicoltura in Friuli Venezia Giulia 
Vecchie tradizioni e nuove prospettive

Siti del Patrimonio Ambientale: Diverse aree della Regione Friuli Venezia Giulia
Discipline: Geografia - Fotografia - Scienze Naturali - Botanica - Economia
Durata: Quattro mesi
Destinatari: Scuola Secondaria di Secondo Grado, Educazione degli Adulti

IL PROGETTO

PREMESSA
Il territorio friulano ha avuto un’antica tradizione di coltivazione dei bachi da seta che ha rappresentato una importante 
fonte di carattere economico per la regione, dal Quattrocento fino al 1920 circa.
Nel corso degli ultimi anni si è manifestato un nuovo interesse verso la Bachicoltura tanto che sono stati organizzati 
convegni ed esposizioni su questa tematica sia per farne conoscere la storia che per valutare la possibilità di nuove 
prospettive nel campo della Sericoltura.

RIFERIMENTI UTILI PER IL PROGETTO
Mostra “Gorizia, capitale della sericoltura. La biblioteca dell’ERSA racconta …”
Gorizia 4-12-2015 / 30-4-2016
www.udine20.it/gorizia-mostra-sulla-seta-filande-del-900/
Convegno Nazionale “La seta e il suo futuro. Tra medicina, ricerca e applicazioni innovative” - Organizzato dall’ERSA 
a Gorizia il 24 novembre 2017
www.friulionline.com/in-friuli/la-bachicoltura-friuli-risorsa-tornare/
Mostra “Morars e galete -Gelsi e bachicoltura hanno salvato la nostra gente” a Fagagna (Udine)
www.rainews.it/tgr/fvg/video/2019/06/fvg-baco-seta-friuli-gelsi-mostra-fagagna-bachicoltura-511e-
63be-8d82-48c4-9fba-cb8b4541959c.html

PROGETTO “IL BACO IN FATTORIA”
www.setaetica.it/lersa-e-il-progetto-il-baco-in-fattoria-in-friuli-venezia-giulia/

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 
-  Favorire la conoscenza del Patrimonio Socio-Culturale della Regione.
-  Favorire la conoscenza della storia sociale come diretta conseguenza di una particolare economia agraria.
-  Supportare l’indagine storica sul territorio attraverso una ricerca sistematica delle fonti.
-  Favorire le dinamiche del lavoro di gruppo allo scopo di migliorare le capacità comunicative.

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO
-  Conoscere un aspetto significativo della storia economica della Regione Friuli Venezia Giulia, quello della Bachicoltura.
-  Conoscere gli aspetti scientifici della Bachicoltura/sericoltura.
-  Individuare sul territorio i luoghi peculiari di questa economia (filande, essiccatoi, ecc.).
-  Conoscere l’attività della Bachicoltura attraverso testimonianze (fotografie, utensili, attrezzature, luoghi di lavoro, 

ecc.).
-  Ipotizzare nuove prospettive per il settore della Bachicoltura e della Gelsocoltura.

SVILUPPO DEL PROGETTO
Il progetto potrà svilupparsi secondo diverse prospettive e ambiti d’indagine.
Ambito Scientifico-Scienze Naturali-Botanica
Ambito Storico-Economico-Sociale
Ambito Storico-Urbanistico-Paesaggistico
Il docente (o il gruppo di progetto) introdurrà la tematica presentando la documentazione relativa alle iniziative organiz-
zate nell’ambito della Regione in merito a questo argomento (mostre, conferenze, ecc.): un utile contributo per affrontare 
lo studio e per comprenderne tutti gli aspetti più interessanti e significativi.
-  Sarà presentato il video relativo alla mostra “Morârs e galete - Gelsi e bachicoltura hanno salvato la nostra gente” 

organizzata a Fagagna (Udine) in cui sono ben descritti gli aspetti storici, economici, sociali della Bachicoltura.
-  Sarà presentato l’articolo di Sandro Gentilini “ Un filo di seta … dal passato uno sguardo verso il futuro” - ERSA.
-  Saranno analizzati i contenuti del progetto “Il Baco in Fattoria” promosso dall’ERSA (Agenzia regionale per lo Sviluppo 
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rurale) per comprendere le possibilità di nuove prospettive per la Bachicoltura.
A conclusione delle presentazioni sarà organizzato un dibattito tra il gruppo di progetto e gli studenti in cui saranno ana-
lizzati e discussi i diversi aspetti della tematica.
In questa occasione saranno anche individuati gli ambiti specifici di indagine in cui si svilupperà il progetto e verrà fatta 
una prima programmazione delle fasi del progetto.

ATTIVITÀ PREVISTE

Ambito Scientifico - Scienze Naturali - Botanica
-  Studio degli aspetti botanici del GELSO.
-  La presenza degli alberi di GELSO sul territorio e il significato a livello ambientale e paesaggistico.
-  La tecnica della Bachicoltura/Sericoltura.
-  Il Baco da Seta - Il suo ciclo biologico - La tecnica di allevamento del baco da seta.
-  La coltivazione del gelso.
-  Stesura di schede di studio e di relazioni descrittive.
-  Documentazione grafica e fotografica.
-  Visita ad una fattoria didattica.
-  Incontro con un esperto del settore per un approfondimento tematico.

Ambito Storico-Economico-Sociale
-  Cenni allo sviluppo della Bachicoltura in Italia.
-  La Bachicoltura in Friuli Venezia Giulia: dalle origini al secondo dopo-guerra.
-  Riferimenti storici: uno sguardo alla vita contadina in Friuli Venezia Giulia.
-  Strumenti, lavorazioni, utensili, ecc.
-  Aspetti socio-economici collegati alla Sericoltura.
-  Realizzazione di schede tematiche e relazioni descrittive.
-  Documentazione grafica e fotografica.
-  Ricerca storica attraverso le fonti più attendibili, quali la BIBLIOTECA ERSA (Agenzia Regionale per lo Sviluppo rurale). 
  www.ersa.fvg.it/cms/hp/
-  Selezione critica di informazioni, documenti, fotografie, dati, ecc. e loro ordinata raccolta.
-  Uno o più sopralluoghi presso la Biblioteca dell’ERSA a Pozzuolo del Friuli per la ricerca della documentazione utile allo 

studio storico.

Ambito Storico-Urbanistico-Paesaggistico
I luoghi della Bachicoltura.
Le Filande, gli Essiccatoi.
Lo studio focalizzerà i Luoghi del Lavoro individuando alcune tipologie significative, quali le Filande e gli Essiccatoi e 
studiandone le caratteristiche dal punto di vista architettonico, funzionale, ecc.
Si effettuerà una indagine sul territorio per una mappatura che consentirà di visualizzare la presenza dei luoghi di lavoro 
collegati alla Bachicoltura sul territorio regionale e sarà anche condotta una ricerca di carattere storico per documentare 
questi luoghi attraverso immagini fotografiche, testi, cartografia, ecc.

Tra gli esempi più significativi sono da segnalare:
-  La Filanda Banfi a Dignano (Udine).
-  L’ex Essiccatoio Bozzoli a San Vito al Tagliamento. 
Saranno prodotte delle schede di studio corredate da documentazione grafica e fotografica e saranno effettuati dei 
sopralluoghi sul territorio per una conoscenza diretta di queste testimonianze.

Diffusione/Comunicazione del progetto
Tutti i materiali elaborati, suddivisi per Ambiti di Studio, saranno oggetto di una esposizione all’interno della scuola o in 
altro ambito pubblico/privato disponibile.

Per la diffusione del progetto sarà previsto:
-  lo studio di un percorso espositivo;
-  lo studio e la realizzazione di un dépliant di presentazione della mostra;
-  la stesura di un Comunicato Stampa;
-  il contatto con i media locali e regionali;
-  la realizzazione di una pagina dedicata al progetto nel sito web della scuola.
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I siti Unesco in Friuli Venezia Giulia

Una passeggiata a ritroso nel tempo per (ri)scoprire i luoghi della memoria, i siti Patrimonio dell’Umanità che concorrono 
alla ricchezza culturale e ambientale della regione.

OBIETTIVO FORMATIVO GENERALE
Gli studenti sono chiamati ad effettuare delle ricerche sui siti distribuiti sul territorio regionale riconosciuti dall’Unesco 
come Patrimonio dell’Umanità. Oltre a segnalarne la collocazione geografica, l’età storica, i fatti e dati che li riguardano, 
essi dovranno analizzare e sottolineare la loro valenza culturale e ambientale sia a livello locale/regionale sia a livello 
mondiale (facendo anche riferimento alla motivazione del riconoscimento Unesco), nonché commentare sulla sapienza 
e lungimiranza delle genti che li hanno creati, preservati e custoditi, ieri come oggi.
Il progetto intende promuovere la capacità di ricerca, di organizzazione dei dati, di approfondimento storico, di consape-
volezza delle risorse culturali e ambientali custodite all’interno della regione, di senso civico rispettoso della memoria e 
della conservazione del patrimonio comune

DESTINATARI
Studenti della scuola media inferiore e superiore (modulando richieste e interventi). Programmi di formazione/proget-
tualità per adulti.

MATERIE COINVOLTE
Storia
Scienze naturali
Educazione Civica
Italiano
Disegno tecnico/grafica

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ
Presentazione del progetto, distribuzione dei compiti per gruppi
Ricerca testuale, digitale e sul campo. 
Visita ai siti (o ad alcuni di essi). 
Riflessione scritta su ciascun sito visitato, corredata da immagini
Elaborazione di tavole e grafici 
Composizione libera su altri siti storico/culturali o ‘luoghi del cuore’ 
Giocando con le parole: formazione di parole, componimenti, ecc. 
Acquisizione di tutti i materiali in un dossier digitale e/o cartaceo
Realizzazione di un eBook corredato da immagini, ‘Siti Unesco e luoghi del cuore’ 
Caricamento di tutto il materiale sul sito web della scuola
Valutazione e feedback

COMPETENZE
Si prendono in considerazione le competenze-chiave europee. 
L’intervento pedagogico si prefigge di potenziare in modo particolare le seguenti competenze, abilità e attitudini:
-  competenza alfabetica funzionale (comunicazione nella lingua madre orale e scritta, capire, interpretare, esprimere, 

interagire, ecc.)
-  consapevolezza ed espressione culturale (apprezzamento, comprensione e interesse per il passato, il valore della 

memoria, il patrimonio culturale e ambientale comune, utilizzo consapevole di strumenti di ricerca, trasformazione e 
sistemazione dei dati, ricerca e ‘manipolazione’ delle parole secondo modelli e tracce suggerite o create)

-  personale, sociale, imparare ad imparare (comportamento costruttivo, capacità di lavorare in modo efficace sia indi-
vidualmente che in gruppo, flessibilità, reciprocità, rispetto e promozione personale e altrui, comprensione dei codici di 
condotta in epoche diverse, delle consuetudini e tradizioni che contraddistinguono la vita dei popoli, ecc., motivazione, 
apprendimento autonomo e cooperativo, acquisizione/ rafforzamento di abilità, interazione, creatività, ecc.)

OBIETTIVI EDUCATIVI SPECIFICI
-  utilizzare la lingua in modo efficace e creativo
-  ricercare informazioni e dati seguendo un percorso sistematico e organizzato
-  interessarsi alle tematiche del progetto e portarle avanti con partecipazione, impegno e consapevolezza
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-  utilizzare gli strumenti e i materiali in modo adeguato e produttivo
-  saper esprimere spirito di iniziativa e creatività nel portare avanti i compiti assegnati
-  collaborare in modo efficace, costruttivo e motivato

MATERIALI E STRUMENTI
Testi, Internet, computer
Materiale scolastico, tavole, grafici, mappe
Macchina fotografica, cellulare, video camera

DURATA
Dipende dal programma di visite che si vogliono effettuare e dalla incisività che si vorrà dare alle varie attività di ricerca, 
elaborazione, utilizzo di modelli linguistici, ecc. Complessivamente possono essere calcolati due mesi per lo svolgimento 
dell’intero progetto.

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Presentazione del progetto, distribuzione dei compiti per gruppi
Breve riflessione sull’Unesco come istituzione, sue funzioni e sul significato dell’espressione ‘Patrimonio dell’Umanità’
Ricerca testuale, digitale e sul campo. Visualizzazione geografica della distribuzione dei siti sul territorio regionale
Riflessione/approfondimento sulla loro inscrizione con motivazione nell’elenco dei siti ‘Patrimonio dell’Umanità’
Visita ai siti (o ad alcuni di essi). Fotografie, Video
Riflessione scritta su ciascun sito visitato corredata da immagini
Elaborazione di tavole e grafici che evidenzino per ciascun sito: l’età storica, la collocazione geografica, le caratteristiche 
naturali e ambientali, il valore culturale, gli enti preposti alla salvaguardia e conservazione, ecc. 
Composizione scritta libera su altri siti di rilevanza storico/culturale o ‘luoghi del cuore’ che per ciascun gruppo di lavoro 
o singolo alunno rappresentano, a loro giudizio, un patrimonio materiale o immateriale della regione. Riflessioni su come 
valorizzarlo/li
Giocando con le parole: formazione di acrostici (ad es. con la parola F R I U L I, ecc.) di lipogrammi, sciarade, brevi poesie, 
limerick, ecc. che prendano in considerazione i nomi, le parole, le denominazioni, gli aggettivi, ecc. più significativi incon-
trati nel corso della ricerca 
Acquisizione di tutti i materiali in un dossier digitale e/o cartaceo
Realizzazione di un eBook corredato da immagini, ‘Siti Unesco e luoghi del cuore’ con bibliografia
Caricamento di tutto il materiale sul sito web della scuola

PRODOTTI
Dossier digitale e/o cartaceo di tutta la documentazione
eBook: ‘Siti Unesco e luoghi del cuore’

VALUTAZIONE
Valutazione dell’allievo sulla base del grado di raggiungimento di alcune competenze e abilità:
-  essere consapevole della validità e delle finalità del progetto 
-  comprendere il valore del patrimonio comune, la condivisione della memoria, l’importanza della salvaguardia del patri-

monio ambientale naturale e creato dall’uomo 
-  saper comunicare, collaborare, creare e agire con interesse, partecipazione, spirito di iniziativa e critica costruttiva 
- saper ricercare dati e informazioni utilizzando gli strumenti a disposizione
-  utilizzare materiali e strumenti con efficacia, senso logico e di responsabilità
 
Valutazione dei risultati complessivi del progetto e sua validità tramite feedback delle opinioni degli studenti e docenti 
coinvolti basate su una semplice richiesta orale (scala numerica) o questionario scritto.
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Economia: scambi, mestieri, coltivazioni e prodotti nel territorio  
del Patriarcato di Aquileia nel tardo Medioevo 
Comparazione con la realtà odierna

Indagine volta a recuperare un’immagine del territorio attraverso le sue caratteristiche socio-economiche, geo-politiche 
e ambientali, basata su attività di ricerca e di analisi che mettano in evidenza l’organizzazione centrale e territoriale del 
Patriarcato. Confronti con le analoghe realtà regionali moderne.

OBIETTIVO FORMATIVO GENERALE
Il progetto si propone di produrre schede e grafici descrittivi comparati dei momenti storici di riferimento, incoraggiando 
nel contempo la motivazione individuale e del gruppo ad apprendere, stimolando la curiosità e favorendo lo sviluppo 
delle competenze, compreso lo spirito di iniziativa.

DESTINATARI
Studenti della scuola superiore. Programmazione formazione adulti.

MATERIE COINVOLTE
Geografia (mappatura, contesto ambientale ieri e oggi)
Storia (assetto politico, aspetti socio-economici e produttivi dei periodi considerati)
Informatica
Disegno tecnico/Grafica

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ
Riunione preliminare per presentare il progetto e le attività connesse; gruppi di lavoro
Ricerca testuale, digitale e sul campo
Incontri e contatti con esponenti di istituzioni economiche e commerciali: Associazione Industriali, Camera di Commer-
cio, Confartigianato, ecc.
Raccolta e selezione del materiale
Approfondimenti - ricostruzioni descrittive e grafiche
Lavoro individuale e di gruppo
Trasmissione orale e scritta dei risultati
Elaborazione di un eBook ‘Economie a confronto’
Caricamento di tutto il materiale sul sito web della scuola
Valutazione e feedback
 
COMPETENZE
Si prendono in considerazione le competenze-chiave europee. 
L’intervento pedagogico si prefigge di potenziare in modo particolare le seguenti competenze, abilità e attitudini:
-  competenza alfabetica funzionale (comunicazione nella lingua madre orale e scritta, capire, interpretare, esprimere, 

interagire, ecc.)
-  consapevolezza ed espressione culturale (consapevolezza, comprensione e interesse per la formazione e trasfor-

mazione del substrato economico, produttivo e ambientale del territorio)
-  competenza digitale (miglioramento nell’uso efficace e responsabile del mezzo tecnologico)
-  personale, sociale, imparare ad imparare ((comportamento costruttivo, capacità di lavorare in modo efficace sia indi-

vidualmente che in gruppo, flessibilità, reciprocità, capacità di adattamento, motivazione, apprendimento autonomo, 
acquisizione di nuove abilità, interazione, creatività, ecc.)

-  spirito di iniziativa (capacità di pianificazione, intraprendenza, senso critico, ecc.)

OBIETTIVI EDUCATIVI SPECIFICI
-  indagare sul passato e presente della propria regione con riferimento agli aspetti e ai periodi indicati
-  selezionare la documentazione sulla base degli obiettivi prefissati
-  utilizzare schede analitiche, grafici e relazioni descrittive per definire e comparare dati e fatti 
-  usare sia spirito di iniziativa che di collaborazione e trasparenza per portare avanti i compiti assegnati
-  saper ascoltare ed esercitare una critica costruttiva
-  usare proficuamente e responsabilmente gli strumenti messi a disposizione
-  rafforzare la motivazione allo studio, stimolare curiosità e conoscenza 
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MATERIALI E STRUMENTI
Testi, internet, documentazione acquisita attraverso la ricerca sul campo e la trasmissione diretta di informazioni e dati
Computer per la ricerca e l’elaborazione grafica e descrittiva delle informazioni e dei dati
Cellulare, macchina fotografica, video camera

DURATA
Circa due/tre mesi per una ricerca completa, da modulare a seconda della programmazione di classe, della possibilità di 
organizzare incontri e della disponibilità di persone e materiali.

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
-  presentazione del progetto (finalità, attività, prodotti, ecc.)
-  indicazioni pratiche (strumenti, lavoro individuale, di gruppo, ecc.)
-  ricerca e documentazione delle informazioni inerenti l’oggetto di studio (testi, internet, informazione diretta tramite 

incontri e contatti)
-  selezione e condivisione di informazioni e dati
-  approfondimento e riflessione sugli esiti della ricerca
-  relazione scritta individuale e/o di gruppo sulle attività svolte e i loro risultati
-  redazione di schede descrittive comparate, anche digitali, corredate da grafici e immagini 
-  presentazione orale individuale e/o di gruppo dei risultati della ricerca davanti alla classe
-  produzione di un eBook ‘Economie a confronto’ completo di presentazioni, schede, dati, ecc. e di bibliografia
-  Caricamento del materiale sul sito web della scuola

PRODOTTI
eBook della ricerca ‘Economie a confronto’ corredato da grafici (tavole, diagrammi, ecc) immagini, riferimenti cronologici, 
economico/merceologici e sociali, bibliografia

VALUTAZIONE
Valutazione dell’allievo sulla base del grado di raggiungimento delle seguenti competenze e abilità:
-  saper ricercare, selezionare e comporre dati e informazioni 
-  analizzare situazioni complesse e individuare soluzioni
-  saper comunicare, trasmettere e presentare fatti, informazioni e dati
-  saper agire in autonomia e in gruppo in modo flessibile e costruttivo, collaborando con positività e trasparenza 
-  saper scegliere e usare gli strumenti messi a disposizione in modo efficace, creativo e con spirito di iniziativa

Valutazione dei risultati complessivi del progetto e sua validità tramite feedback delle opinioni degli studenti e docenti 
coinvolti basate su una semplice richiesta orale (scala numerica) o questionario scritto. 
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Paesaggi… incisi nella memoria 

Siti del Patrimonio: luoghi e monumenti della Regione Friuli Venezia Giulia
Discipline: Storia - Storia dell’Arte - Discipline grafiche (Linoleografia)
Tempi: 2-3 mesi (in base al tipo di manufatti che si vogliono realizzare)
Destinatari: Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado, Educazione degli Adulti

IL PROGETTO

PREMESSA
Il progetto si prefigge di affrontare il tema del Patrimonio Ambientale e Culturale attraverso un approccio impostato 
sulla ricerca e scoperta di esempi definibili come “Icone di identità” sulla base di una preventiva serie di considerazioni 
ed esempi relativi a questo importante concetto.

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI
-  Far conoscere il patrimonio ambientale e culturale alle giovani generazioni. 
-  Favorire una metodologia operativa. 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 
-  Capacità di trovare e selezionare informazioni. 
-  Capacità di sintetizzare in testi brevi una serie più ampia di informazioni.
-  Imparare a eseguire una sintesi formale partendo da una fotografia. 
-  Favorire l’acquisizione della tecnica della LINOLEOGRAFIA.
-  Favorire la creatività e la manualità. 

SVILUPPO DEL PROGETTO
Per raggiungere gli obiettivi di cui sopra il docente selezionerà preventivamente un consistente numero di esempi pre-
senti sul territorio (monumenti, castelli, fortificazioni, chiese, abbazie, ponti, panorami noti, ecc.) e li presenterà agli stu-
denti dando delle brevi indicazioni di carattere storico, artistico, geografico, ecc. 
Gli studenti annoteranno in un elenco ordinato tutte le informazioni relative alle opere presentate dall’insegnante con 
i dati identificativi di ogni esempio proposto (Luogo in cui si trova, date significative, brevi informazioni storiche, ecc.).
Successivamente ad ogni studente saranno assegnati due argomenti tra quelli presentati in modo da distribuire equa-
mente il lavoro di studio e ricerca nell’ambito della classe.

Ogni studente procederà autonomamente con il proprio lavoro di ricerca e raccolta di immagini e informazioni sui due 
argomenti che gli sono stati assegnati.
A conclusione della ricerca saranno realizzati i seguenti prodotti:
-  una scheda di studio per ogni argomento di studio;
-  un disegno per ogni argomento studiato (per esempio: il disegno di un castello e di un ponte).
I disegni saranno realizzati partendo da una fotografia procedendo come segue:
-  si utilizzerà un foglio di carta trasparente posto sopra la fotografia in modo da poter ricalcare i contorni e gli elementi 

che caratterizzano l’immagine, effettuando così una sintesi formale dell’immagine fotografica; 
-  il disegno ottenuto dovrà essere chiaro, ben definito nei contorni, semplificato ma l’elemento rappresentato (sia esso 

una chiesa, un monumento, un castello o una montagna, ecc.) dovrà essere riconoscibile.
I disegni saranno utilizzati per essere riprodotti su una lastra di linoleum ed incisi in modo da realizzare una matrice di 
stampa (si riporta il disegno utilizzando un foglio di “carta carbone”).
Si inciderà il disegno sulla lastra di linoleum con l’attrezzatura da linoleografia (pennini e sgorbie per l’incisione).
Successivamente si inchiostrerà la superficie con l’apposito rullo stendi-colore e si stamperà su carta o cartoncino 
(colorato o neutro). 
In questo modo si ricaverà una stampa dalla matrice incisa. 
Le stampe potranno essere utilizzate come cartoline, segnalibri, ex libris a seconda del formato scelto e potranno co-
stituire un ottimo materiale per una azione di propaganda in occasione di una mostra, di una conferenza, di un evento 
pubblico.
I disegni potranno anche essere stampati su una striscia di carta che successivamente andrà piegata a fisarmonica in 
modo da realizzare un Leporello.
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Che cosa è un Leporello?
Il docente fornirà la definizione di LEPORELLO con alcuni esempi.

Che cosa è un Ex - Libris?
Il docente fornirà la definizone di EX-LIBRIS con alcuni esempi.

Sul retro delle stampe, con un esercizio di calligrafia, potrà essere inserito un testo. 

Il LEPORELLO potrà costituire un esempio di Libro d’Artista.

La tecnica della Linoleografia. 
Esempi di grandi Artisti
Saranno presentati alcuni esempi di stampe eseguite da grandi artisti con la tecnica della Linoleografia.
Henri Matisse, Pablo Picasso, Erich Heckel,Vasilij Kandinskij, Claude Flight.

PRODOTTI
Cartoline - Segnalibri - Ex libris 
Locandine e inviti per la mostra - Copertine per quaderni e blocchi per appunti
Libri d’Artista
Mostra degli elaborati
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Come costruire un libro d’artista sul tema  
Icone di Identità - 1420

Ricerca storico-artistica sul tema del Patriarcato di Aquileia per recuperare informazioni, spunti, suggestioni atti a ispi-
rare la tematica del libro. 

OBIETTIVO FORMATIVO GENERALE
Il progetto intende suggerire un percorso didattico-creativo proponendo delle attività per la realizzazione di un Libro di 
Artista che rappresenti in maniera creativa, originale e personale un aspetto, un tema, una caratteristica, ecc. concer-
nente il Patriarcato con un’attenzione alla sua configurazione territoriale, culturale, ambientale, politica, ecc., agli avveni-
menti dell’anno 1420 e ai cambiamenti sopravvenuti.
Impiego della capacità creativa, della manualità e/o della conoscenza digitale per la realizzazione, confezione, configu-
razione e formato del libro.

DESTINATARI
Studenti della scuola media e superiore. Programmazione formazione adulti.
 
MATERIE COINVOLTE
Storia e geografia
Disegno, Storia dell’Arte, Geometria, Arte (materie artistiche)
Disegno tecnico, Ebanisteria, Legatoria, ecc.
Informatica

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ
Presentazione del progetto e delle attività che verranno sviluppate
Ricerca testuale, digitale, ecc. sull’argomento
Individuazione, esame, analisi e confronto sulle tematiche prese in considerazione (brainstorrming)
Prosecuzione individuale o collettiva dello studio e della messa in opera del prodotto 
Creazione di disegni e bozzetti preparatori
Esecuzione del lavoro per la realizzazione del prodotto e assemblaggio di contenitore e contenuto
Tenuta di un registro/agenda dei lavori
Rappresentazione fotografica e descrittiva del prodotto finito per l’inserimento nel catalogo della mostra realizzato dal 
DARS (con motivazione ispiratrice, nominativo della scuola, dello studente/i) 
Presentazione del lavoro e della ragioni motivanti per la sua realizzazione davanti alla classe
Invio del libro d’artista al DARS per il suo allestimento e collocazione nei locali della mostra
Caricamento sul sito web della scuola delle immagini dei prodotti finiti e durante le fasi di lavorazione con le annotazioni 
tratte dal registro/agenda
Valutazione e feedback

COMPETENZE
Si prendono in considerazione le competenze-chiave europee. 
L’intervento pedagogico si prefigge di potenziare in modo particolare le seguenti competenze, abilità e attitudini:
-  alfabetica funzionale (comunicazione nella lingua madre orale e scritta, capire, interpretare, esprimere, interagire, ecc.)
-  consapevolezza ed espressione culturale (interesse, attenzione e comprensione del territorio e della sua storia. Uso 

del mezzo artistico per esprimere idee, concetti, temi, sensazioni, ecc.)
-  personale, sociale, imparare ad imparare (comportamento costruttivo, capacità di lavorare in modo efficace sia indi-

vidualmente che in gruppo, flessibilità, reciprocità, capacità di adattamento, motivazione, apprendimento autonomo, 
acquisizione di nuove abilità, interazione, creatività, ecc.)

-  spirito di iniziativa (capacità di pianificazione, intraprendenza, senso critico costruttivo, ecc.)

OBIETTIVI EDUCATIVI SPECIFICI
-  saper ricercare dati e informazioni inerenti al tema assegnato
-  partecipare alle riunioni preparatorie e successive dimostrando interesse e senso di collaborazione, coinvolgimento, 

impegno, responsabilità
-  usare creatività, abilità e logica per l’ideazione e la costruzione del libro d’artista
-  rafforzare la motivazione allo studio, stimolare curiosità, conoscenza, spirito di iniziativa
-  saper usare il mezzo digitale migliorando tecnica e conoscenza 
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MATERIALI E STRUMENTI
Carta, legno, stoffa, filo, perline, ecc. Ogni materiale ritenuto idoneo, studiato, vagliato e impiegato per la realizzazione del 
progetto
Materiale da disegno: penne, matite, pennarelli, china, ecc.
Materiale scolastico per annotazioni, tenuta registro/diario di bordo
Computer per la ricerca e/o per la costruzione di un Libro d’Artista digitale
Macchina fotografica, videocamera per la documentazione dei lavori

DURATA
1 o 2 mesi a seconda del tipo di realizzazione scelto, della gestione/modulazione del tempo-scuola e del lavoro svolto a 
casa.

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
-  riunione preparatoria per la presentazione del progetto (finalità, attività, prodotti, ecc.) e le indicazioni pratiche (stru-

menti, lavoro individuale, di gruppo, materiali, tipologia, format, ecc.)
-  ricerca individuale e/o collettiva degli aspetti/elementi rappresentativi del Patriarcato, della sua caduta e dei cambia-

menti successivi
-  brainstorming/discussione di gruppo per individuare opzioni e definire idee e suggerimenti
-  ideazione, progettazione, studio di bozzetti inerenti alla forma, struttura, materiale, immagini, parte scritta, digitale, 

ecc. che costituiscono il libro sia come contenuto che come involucro (brainstorming)
-  tenuta di un diario di bordo individuale o di gruppo corredato da un video con la descrizione delle attività svolte fase 

per fase 
-  ricerca e documentazione delle informazioni inerenti al tema prescelto (testi, internet, ecc.)
-  ricerca del materiale/i e dei contenuti che formeranno la struttura e la sostanza del libro d’artista
-  riunioni intermedie durante le fasi della realizzazione per monitorare, indirizzare, ecc. 
-  concretizzazione e assemblaggio delle parti che compongono il libro
-  descrizione scritta dell’opera prodotta corredata da dettagli e motivazione per la pubblicazione DARS nel catalogo 

della mostra
-  presentazione individuale o di gruppo del lavoro svolto, dall’ideazione alla realizzazione. Comunicazione orale suppor-

tata da immagini
-  invio delle opere al DARS per la selezione, presentazione in catalogo ed esposizione
-  creazione di pagine dedicate al progetto sul sito web della scuola.
-  caricamento dei prodotti digitali e delle immagini dei prodotti tangibili con descrizione di ciascuna opera e delle sue 

finalità corredata dalla relazione basata sul diario di bordo 

PRODOTTI
Libro d’Artista sia materiale sia in digitale
Immagini e filmati relativi al progetto
Diario di bordo scritto e in video 
Creazione di pagine web dedicate

VALUTAZIONE
Valutazione dell’allievo sulla base del grado di raggiungimento delle seguenti competenze e abilità:
-  ricercare, selezionare e utilizzare dati e informazioni per lo scopo prefissato
-  fare ipotesi, analizzare, confrontare metodi di intervento e strumenti atti alla realizzazione del libro d’artista 
-  comunicare nella lingua scritta e orale per relazionare, descrivere, presentare, trasmettere informazioni, dati, concetti, 

schemi, ecc.
-  saper agire in autonomia e in gruppo in modo flessibile e costruttivo, collaborando con positività e trasparenza 
-  saper scegliere e usare gli strumenti individuati (materiali e/o digitali) in modo efficace e creativo
-  dimostrare interesse, partecipazione, impegno e spirito di iniziativa 

Valutazione dei risultati complessivi del progetto e sua validità tramite feedback delle opinioni degli studenti e docenti 
coinvolti basate su una semplice richiesta orale (scala numerica) o questionario scritto. 
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Alfabetiere al Museo

 
Sito del Patrimonio: Museo Etnografico di Udine
Discipline: Storia - Arte - Tradizioni
Durata: 3 ore al museo - Preparazione del materiale a scuola (1 mese)
Destinatari: Scuola dell’Infanzia

IL PROGETTO
Il progetto si prefigge di far conoscere gli usi e costumi del Friuli Venezia Giulia attraverso una visita guidata negli spazi 
più significativi del Museo Etnografico di Udine. 
Il Museo Etnografico propone una serie di percorsi che si snodano sulla base di tematiche correlate alle tradizioni, alla 
vita quotidiana, alla religione, alle attività produttive, al costume, ecc.
Il docente costruirà un percorso sulla base di un progetto didattico personale per far conoscere ai bambini la storia, gli usi 
e costumi, ecc. e il nome di oggetti, spazi, utensili, ecc. appartenenti alla tradizione friulana costruendo un piccolo lessico 
che i bambini impareranno sia a conoscere che a scrivere. 

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI
-  Favorire la conoscenza della storia del proprio ambiente culturale attraverso la tradizione.
-  Favorire la socializzazione.
-  Imparare a conoscere spazi come quelli di un museo.
-  Capire il ruolo di un museo.

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 
-  Riconoscere le lettere dell’alfabeto.
-  Imparare a leggere.
-  Imparare a comporre le parole.
-  Riconoscere diversi grafemi.
-  Favorire una corretta comprensione lessicale.
-  Favorire una corretta denominazione lessicale.
-  Costruire un ALFABETIERE.
-  Costruire una propria “Cassetta degli attrezzi”.
-  Favorire la fantasia e la creatività.

SVILUPPO DEL PROGETTO 

Parte prima - A scuola 
L’ insegnante spiegherà ai bambini il significato di MUSEO e, in particolare, di Museo Etnografico, dando così degli ele-
menti per far capire e immaginare il Luogo in cui si andrà a fare la visita. 
Un luogo importante, che raccoglie e presenta tanti oggetti, molti dei quali forse nemmeno conosciuti. 
A scuola si preparerà il materiale da utilizzare al museo 
Una fase creativa che stimolerà la fantasia e la curiosità dei bambini. 
Ogni bambino dovrà preparare una propria “cassetta degli attrezzi“ contenente tanti cartoncini colorati su ognuno dei 
quali sarà scritta una lettera dell’alfabeto (sarà opportuno che in ogni cassettina siano presenti più cartoncini con la 
stessa lettera). 
Le cassettine saranno costruite in cartone, utilizzando scatole di biscotti, di scarpe, ecc. e saranno decorate con carte 
colorate o con i pennarelli in modo da personalizzarle il più possibile.
I bambini si recheranno al museo con le proprie cassettine d’attrezzi pronti per il lavoro da svolgere durante la visita. 

Seconda parte
Attività al museo 
Si inizierà il percorso seguendo lo schema predisposto dall’insegnante soffermandosi nei diversi spazi del museo. 
Si osserverà e si spiegherà, quindi si chiederà ai bambini se conoscono tutti gli oggetti, se li hanno già visti a casa propria 
o dai nonni. 
Successivamente a questa prima fase di osservazione, di curiosa indagine da parte dei bambini, si passerà all’attività 
prevista.
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Si sceglieranno diversi oggetti, l’insegnante ne leggerà il nome sul cartellino del museo e poi chiederà ai bambini di com-
porre il nome utilizzando i cartellini colorati contenuti nelle cassettine. Per questa attività i bambini saranno divisi in 
piccoli gruppi in modo che ognuno possa scrivere una o più parole.
Le lettere che formeranno le parole saranno disposte sul pavimento che diventerà, per la durata della visita, una sorta 
di grande lavagna.

Le parole saranno poi trascritte su grandi cartoncini colorati (A3) che saranno successivamente esposti a scuola assie-
me ad alcune fotografie che saranno state scattate dall’insegnante durante l’attività al museo. 

Terza parte - A scuola
Con il materiale elaborato al Museo verrà costruito un grande ALFABETIERE murale in cui saranno inseriti, per ogni lettera 
dell’alfabeto, dei disegni riferiti agli oggetti visti al Museo Etnografico.

SINTESI ATTIVITÀ
A scuola - Prima parte
-  Spiegazione: Che cosa è un Museo?
-  Costruzione della “Cassetta degli attrezzi”.
-  Realizzazione dei cartoncini con le lettere dell’alfabeto.

Al Museo
-  Visita e osservazione degli oggetti esposti.
-  Composizione delle parole utilizzando le lettere dell’alfabeto della “Cassetta degli attrezzi”.
-  Scrittura delle parole sui cartoncini colorati.
-  Il docente: documentazione fotografica degli oggetti presi in considerazione da utilizzare nella seconda parte dell’at-

tività didattica prevista a scuola.

A scuola - Seconda parte
-  Incontro con i bambini per avere le loro impressioni relativamente alla visita al museo.
-  Il docente presenterà le foto degli oggetti visti al museo chiedendo ai bambini di ripeterne il nome e di spiegare il loro 

uso.
-  Per ogni lettera dell’alfabeto si sceglierà un oggetto visto al museo e se ne farà un disegno utilizzando dei cartoncini 

tutti della stessa dimensione.
-  Al disegno sarà anche abbinata la corrispondente lettera dell’alfabeto scritta in maniera evidente, sia in corsivo che in 

stampatello.
-  Completati i disegni con le lettere dell’alfabeto si preparerà un grande cartellone, suddiviso in tanti quadrati quanti 

sono le lettere dell’alfabeto, sui quali saranno incollati (in ordine alfabetico) tutti i disegni.
-  Nel cartellone, in alto, sarà previsto uno spazio per inserire il seguente testo: “ALFABETIERE del Museo” - Museo Etno-

grafico del Friuli di Udine
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The Mitteleuropean essence of Friuli Venezia Giulia, a long history 
of cultures and societies, and of its modern connotations 

The Mitteleuropean vocation of the region and its relevance as European crossroads of men, cultures and goods.

COMPREHENSIVE EDUCATIONAL OBJECTIVES
The project aims at outlining the various roles played by the region and its territories on the European scenery in the 
past centuries till today from a civic, cultural, political and commercial point of view. Moreover, through the reading of 
a literary work, Danube by Claudio Magris, it wants to point out the elements that nowadays either unite or distinguish 
the so-called Mitteleuropean area. 
Having in mind this objective the students are required to retrace the historical facts and periods when the region enga-
ged in effecting cultural exchanges and trade agreements with the territories of Middle Europe. Similarly, they have to 
focus on the modern meaning of the adjective Mittleuropean and the culture and perception it brings on. 
They will improve their knowledge of the local and European history and civilization by researching, organizing, analy-
sing and summarizing data and information. 
The development of the project can be carried out in the English language as well as in any other language studied by 
the students including Italian.
An e-twinning community or another form of exchange/connection with one or more ‘Mitteleuropean’ schools can be 
contemplated to give more emphasis and significance to the project. It can even lay the basis for a larger Erasmus Plus 
project. 

PUBLIC
High school students (three last years). Adult education programmes.

SUBJECTS INVOLVED
History
Foreign language or Italian
Geography/mapping
ICT

TYPES OF ACTIVITIES
Presentation of the project with finalities, subdivision into groups and administration of the tasks 
Textual and digital historical research
Focus on the cultural aspect. The theme of identity
Literary reference: Danube by Claudio Magris
Reading the book or some chosen excerpts. Analysis and comment
Organization of data and information
(Prospective exchange with other schools) 
Analysis, overview and reflection on the outcomes
Research summary identifying the important information obtained by each group
Presentation to the class
Collection of the documentation and creation of an eBook The Mitteleuropean Trait
Uploading of the whole material on the website of the school
Evaluation and feedback 

COMPETENCES
They are based on the European key-competences.
The pedagogical process aims at improving these specific competences, skills and attitudes:
-  multilingual (oral and written communication in a foreign language, ability to read, understand, write, report, collect 

and process information, interact, use the right language register, interest in other forms of culture and ways of life)
-  cultural awareness and expression (motivation, curiosity, openness and willingness to participate in cultural expe-

riences, understand and perform different ways of communication, improving the interest for past and contempo-
rary events)

-  digital competence (use the digital media and devices appropriately and responsibly) 
-  personal, social, learning to learn (working autonomously and collectively, expressing and sharing ideas, adopting a 

constructive attitude, completing tasks while respecting times and instructions)
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SPECIFIC EDUCATIONAL OBJECTIVES
-  improving the four abilities (listening, speaking, reading and writing) for a purpose
-  being able to research, analyse and report the data and information necessary to carry out the assignment
-  showing interest and curiosity as regards the subjects of study and research 
-  understanding and appreciation of the value of culture, knowledge and learning 
-  awareness and responsible use of tools, materials, learning and communicative methods 
-  participation in the work groups with positivity, spirit of collaboration and creativity
-  openness and sense of inclusion
 
TOOLS AND MATERIALS
Danube by Claudio Magris
Text, the Internet
Computer (software)
School materials 

DURATION
If an e-twinning community or another form of cultural exchange is established, the project may last four months or 
more (two years min. for an Erasmus+ project), otherwise two/three months is a foreseeable time.

DEVELOPMENT OF THE ACTIVITIES 
Presentation of the project to the class and administration of the tasks. Organization of
the groups
Explanation on what the term Mitteleuropean used to imply and its connotation nowadays
Textual and digital historical/social research 
Focus on the cultural aspect. The theme of identity and its components: traditions, 
language, values, etc. and its evolution
Literary reference: Danube by Claudio Magris (besides Italian, there are translations in 
many languages available)
Reading the book or some specific excerpts. Analysis and written comment on the 
characteristics and traits that associate and distinguish peoples and communities of the 
Mitteleuropean area 
Organization of data and information derived from the whole research so far
(Prospective exchange with other schools) 
Analysis, overview and reflection on the outcomes brought about by the study 
Written research/summary identifying the important information obtained by each group
Presentation to the class with the support of images and documents 
Collection of the documentation and creation of an eBook The Mitteleuropean Trait
Uploading of the whole material on the website of the school

PRODUCTS
eBook ‘The Mitteleuropean Trait’ 

EVALUATION
Students will be assessed according to their achievement of the following competences and abilities:
-  use of the foreign language, or the mother tongue, to communicate (listening, speaking, reading, writing..)
-  interest in the subject of research and in pursuing its objectives
-  willingness to know, investigate and experiment 
-  positive collaboration, creativity, openness
-  ability to research and organize information, data and details
-  responsible, sensible use of tools and materials 

Assessment and validation of the outcomes of the project by means of feedbacks delivered by students and teachers 
relying on either a simple oral enquiry (use of a numeric scale) or a written questionnaire.
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Arte Postale come mezzo di conoscenza e salvaguardia 
del patrimonio culturale e ambientale 

Siti del Patrimonio Ambientale: Diverse aree della Regione Friuli Venezia Giulia
Discipline: Geografia - Disegno - Fotografia - Scienze Naturali - Lingua straniera, Cittadinanza europea
Durata: 1 anno
Destinatari: Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado, Educazione degli Adulti

PREMESSA
Il progetto prevede un Gemellaggio eTwinning (Azione nell’ambito del Programma Europeo Erasmus Plus) con una 
scuola della Slovenia ubicata preferibilmente in area transfrontaliera.
Tema proposto: Icone di identità della propria regione.

SITI DI RIFERIMENTO:
www.erasmusplus.it/erasmusplus/erasmus/
www.erasmusplus.it/scuola/etwinning-per-la-scuola/

IL PROGETTO 
Il progetto utilizza una forma d’arte, l’ARTE POSTALE o Mail Art, come mezzo per uno scambio di conoscenza e diffusione 
di culture, patrimoni e memorie. 
L’Arte Postale, sviluppatasi a livello internazionale a partire degli anni Sessanta (ma già presente nel panorama artistico 
nei decenni precedenti) è una forma artistica di grande potenzialità comunicativa che si avvale del mezzo postale tra-
dizionale per diffondersi e per veicolare idee, messaggi, immagini attraverso l’invio di una missiva che generalmente è 
caratterizzata da una particolare valenza espressiva di ordine artistico. È una forma d’arte che si sottrae alle dinamiche 
di mercato, è alla portata di tutti. I concorsi di mail art non prevedono vincitori o graduatorie e il suo carattere “democra-
tico” rende molto apprezzabile questa forma d’arte. 

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 
-  Favorire la cittadinanza europea. 
-  Favorire la cooperazione europea.
-  Favorire i progetti europei attraverso l’azione eTwinning del Programma Erasmus Plus.
-  Favorire modalità comunicative attraverso l’Arte Postale.

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 
-  Conoscere la storia e le peculiarità dell’Arte Postale. 
-  Costruire un partenariato bilaterale con una scuola slovena.
-  Favorire dinamiche organizzative attraverso la progettazione di un percorso a distanza. 
-  Ricercare e studiare esempi di “Icone di Identità” nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia. 
-  Conoscere esempi di “Icone di identità” della Slovenia. 
-  Effettuare confronti tra due realtà territoriali con radici culturali e storiche comuni. 
-  Realizzare opere di Mail Art dedicate al Patrimonio Culturale e ambientale del territorio. 
-  Aprire un dialogo di cooperazione transnazionale. 
-  Favorire la creatività e la progettualità in ambito artistico.

SVILUPPO DEL PROGETTO 

Prima fase
Il docente si documenterà in merito al Programma Comunitario Erasmus Plus e, in particolare, sull’azione eTwinning. 
Sito del Programma:
www.erasmusplus.it/erasmusplus/erasmus/

Il docente predisporrà un progetto di cooperazione indicando:
-  il tema da trattare - “Icone di identità”; 
-  obiettivi e modalità operative;
-  sviluppo del progetto; 
-  tempi per la realizzazione del progetto; 
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Il docente:
-  iscriverà la propria classe alla Piattaforma eTwinning nel sito del Programma Erasmus Plus. 
- contatterà direttamente una scuola slovena o cercherà un partner attraverso il sito Erasmus Plus.
 
Seconda fase 
Costruita la partnership bilaterale eTwinning le due (o più) classi gemellate inizieranno a lavorare insieme sul tema “Icone 
di identità” e si scambieranno idee, materiali, informazioni.
Il docente presenterà che cosa si intende per ARTE POSTALE fornendo degli esempi e delle indicazioni operative.
Successivamente inizierà l’elaborazione di opere di Arte Postale in entrambi i paesi partner. 
Nel corso del progetto, che si potrà ipotizzare di durata annuale o biennale, saranno attivati costanti scambi di opere di 
Arte Postale, opere che dovranno essere spedite solo per posta e non per posta elettronica. 
Questo aspetto è fondamentale per vari motivi. 
1 -  La caratteristica più autentica di una opera di Arte Postale è quella di essere spedita con i mezzi postali tradizionali. 

L’opera deve viaggiare portando con sé immagini, missive, trasportando idee e messaggi attraverso una propria 
materialità. 

2 -  Spedire e ricevere posta crea curiosità e aspettative. Gli studenti diventano protagonisti di un progetto che li vede 
impegnati direttamente, sono loro gli artisti che affidano le proprie missive al destino postale. 

3 -  Le missive hanno dei contenuti speciali, sono il mezzo per far conoscere luoghi, culture, monumenti, opere d’arte, 
tutte quelle che si definiscono appunto come “Icone di identità”, cioè quei luoghi che appartengono alla cultura, alla 
storia, alla memoria di un popolo. 

4 -  L’attesa di una missiva dà un senso al progetto rendendolo estremamente vitale e dinamico. 

Raccolto tutto il materiale ricevuto, nelle due scuole si organizza un evento di disseminazione, per esempio una mostra 
di tutte le opere prodotte. 

Nel corso del progetto entrambi i partner studieranno i singoli esempi di “Icone di identità” individuate sul territorio, ela-
boreranno delle schede descrittive, dei disegni e un vasto repertorio fotografico. Tutto questo materiale costituirà il 
risultato tangibile del progetto e sarà inserito in un eBook. 
Le opere di Mail Art potranno essere scansionate ed inserite in una galleria nel sito web della scuola in cui sarà presen-
tato il progetto eTwinning. 

PRODOTTI DEL PROGETTO
-  Pagina dedicata al progetto nel sito web della scuola.
-  Opere di ARTE POSTALE.
-  Schede di studio.
-  Disegni e cartografia.
-  Documentazione fotografica.
-  MOSTRA degli elaborati.
-  eBook.
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LEPORELLO... CHE PASSIONE !  
Poesie a Colori 

Sito del Patrimonio: Patrimonio immateriale
Discipline: Lingua friulano - Discipline visive 
Durata: 4 mesi 
Destinatari: Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado, Educazione degli Adulti 

IL PROGETTO
PREMESSA
Il progetto, dedicato alla lingua friulana, ha l’obiettivo di coniugare due ambiti artistici, quello della poesia e quello delle arti 
visive dando risalto al rapporto tra la lingua italiana e la lingua friulana. 
La base del progetto è costituita da una raccolta di poesie dedicate ai bambini ma adatte anche a un pubblico adulto sia 
per i loro contenuti che per la forma poetica. 

Il testo poetico di riferimento è:
“Pulvìn di stèlis su àlis di pavèis … Polvere di stelle su ali di farfalle”
Autore: Stefano Codutti

Le poesie sono proposte in lingua friulana ma presentano anche il testo in italiano. 
Le poesie trattano tematiche di vario genere con particolare attenzione alla sfera dei sentimenti e al mondo della Natura. 
Sono versi delicati che riportano all’infanzia, richiamano luci, sensazioni ed emozioni evocando immagini e colori. 
Su questi presupposti si basa il progetto che vuole “Raccontare le Poesie” traducendole in immagini che si snodano sulle 
pagine di un Leporello. 

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 
- Conoscere le origini della lingua friulana. 
- Comprendere la possibilità di interazione tra linguaggi diversi. 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 
- Conoscere esempi di poesia in lingua friulana.
- Costruire un abaco lessicale. 
- Imparare tecniche di scrittura creativa. 
- Interpretare con mezzi grafico-pittorici un testo poetico.
- Realizzare un Libro d’artista In forma di Leporello. 
- Conoscere il significato di Libro d’Artista. 

SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 
- scelta delle poesie da parte dell’insegnante; 
- lettura e commento delle poesie selezionate; 
- esercizi di scrittura creativa; 
- lipogrammi; 
- centoni;
- limerick;
-  calligrammi;
-  ecc.

Che cosa è un Leporello? 
Presentazione ed esempi.

Che cosa è un Libro d’Artista? 
Presentazione ed esempi.

Costruzione di un Abaco Lessicale in lingua friulana estraendo le parole dai vari testi poetici. 
Costruzione di nuovi testi utilizzando i termini selezionati e le tecniche di Scrittura Creativa.
Realizzazione di opere grafiche e pittoriche ispirate alle poesie studiate. 
Ogni studente sceglie una poesia e la “racconta” attraverso immagini che si snodano sulle facciate di un leporello.
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Ipotesi di Leporello 
Le dimensioni del Leporello possono variare a seconda della lunghezza del “RACCONTO GRAFICO“ e possono presentarsi 
con differenti dimensioni e forme: possono essere quadrati, rettangolari, presentare diversi profili, ecc. 

Come riferimento si può tenere presente che:
-  da un cartoncino di dimensioni cm 50 x 70 si possono ricavare due strisce da cm 25 x 70 da piegare in modo da realiz-

zare un leporello con 4 o 5 pagine per un totale di 8-10 facciate da poter illustrare e corredare con testi scritti; 
-  da un cartoncino di dimensioni di cm 70 x 100 si possono ricavare tre strisce da cm 20 x 100 con cui si potranno costi-

tuire dei Leporelli quadrati cm 20 x 20 con cinque facciate.
E via discorrendo. 

Le opere realizzate costituiranno, di fatto, dei veri e propri Libri d’Artista, potranno essere trattati con qualsiasi tecnica 
grafica o pittorica, con o senza testi. 
L’insieme dei Leporelli potrà costituire il contenuto di una esposizione a cui potrà essere abbinato un evento di lettura 
delle poesie. In questa occasione sarebbe auspicabile anche la presenza dell’Autore/Autrice.

PRODOTTI FINALI
- Realizzazione di Leporelli e Libri d’Artista.
-  Schede operative sulle tecniche di Scrittura Creativa.
-  Mostra dei Libri d’Artista.
-  Evento di presentazione del progetto.
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La Caduta del Patriarcato di Aquileia  
e la Dedizione del Cadore a Venezia, le due visioni

Il Friuli Venezia Giulia e il Cadore celebrano la ricorrenza nell’anniversario della caduta del Patriarcato e dell’inizio del do-
minio veneziano. 

OBIETTIVO FORMATIVO GENERALE
Il progetto si propone di condurre una ricerca, stabilendo un confronto, sull’impatto socio-politico e culturale dell’evento 
nei due territori denominati Patria del Friuli e Cadore, già appartenenti allo Stato Patriarcale di Aquileia, e sulle successive 
vicende che li hanno caratterizzati.
Gli studenti sono chiamati a ricercare dati e informazioni sulle vicissitudini che hanno portato alla fine del Patriarcato e 
all’inizio del dominio veneziano nei due territori e ad evidenziarne le diverse realtà, reazioni e conseguenze.
Il percorso progettuale mira a potenziare alcune capacità e competenze e a motivare gli studenti allo studio della storia 
locale e dei territori già parte del Patriarcalo di Aquileia.
Il progetto si basa su uno scambio di informazioni storiche tra scuole del Friuli e del Cadore (o fra enti di educazione 
degli adulti) riguardanti la vita sociale e politica in quei territori intorno al 1420 allo scopo di creare un partenariato cultu-
rale e formativo atto a produrre dei risultati significativi da un lavoro di programmazione e implementazione congiunto.
Può essere contemplata una integrazione/fusione con l’altro progetto presente nel manuale Arte e Storia. Come un rac-
conto...1420

DESTINATARI
Studenti della scuola media superiore. Programmi di formazione per adulti.

MATERIE COINVOLTE
Storia e Italiano
Informatica 

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ
Presentazione
Collegamenti con studenti di altre scuole
Visite nei reciproci territori
Ricerche sul campo
Ricerca testuale e digitale e scambio dati
Raccolta di immagini, fotografie e video
Elaborazione di grafici, testi descrittivi ecc.
Riflessione e produzione testi
Acquisizione reciproca dei materiali prodotti e raccolta in un dossier digitale e/o cartaceo di tutto il materiale prodotto
Realizzazione di un eBook “La Caduta del Patriarcato di Aquileia e la Dedizione del Cadore a Venezia, le due visioni’’ com-
pleto di bibliografia
Caricamento del materiale prodotto sul sito web della scuola
Valutazione e feedback
 
COMPETENZE
Si prendono in considerazione le competenze-chiave europee. 
L’intervento pedagogico si prefigge di potenziare in modo particolare le seguenti competenze, abilità e attitudini:
-  alfabetica e funzionale (comunicazione nella lingua madre orale e scritta, capire, interpretare, esprimere, interagire, 

ecc.)
-  consapevolezza ed espressione culturale (motivazione e interesse a conoscere e ad approfondire, comprensione e 

apprezzamento per le diversità culturali, gli eventi e la realtà storica)
-  competenze digitali (apprendimento e uso delle nuove tecnologie a supporto della comunicazione, creatività e inno-

vazione; utilizzo e applicazione consapevole) 
-  personale, sociale, imparare ad imparare (comportamento costruttivo, capacità di lavorare in modo efficace sia in-

dividualmente che in gruppo, flessibilità, reciprocità, apertura e capacità di ascolto e comprensione, apprendimento 
autonomo e cooperativo, acquisizione e/o rafforzamento di abilità, disponibilità a sperimentare e conoscere)

OBIETTIVI EDUCATIVI SPECIFICI
-  ricercare e organizzare dati e informazioni
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-  migliorare la conoscenza e l’utilizzo delle tecniche digitali
-  collaborare con coetanei di altri territori per comunicare, scambiare, approfondire
-  utilizzare schede analitiche, grafici e relazioni descrittive per organizzare, definire e comporre dati, fatti e circostanze
-  promuovere il senso di appartenenza, di cittadinanza, di apertura verso alte culture e di inclusione
-  rafforzare la motivazione allo studio, lo spirito di cooperazione e di iniziativa
 
STRUMENTI E MATERIALI
Testi
Computer (software immagini e scrittura)
Macchina fotografica, cellulare, videocamera

DURATA
Circa un mese all’interno dell’orario curricolare, con eventuale visita alle località di riferimento, ad es. Aquileia e/o Cividale 
del Friuli e Pieve di Cadore. 

IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ
Presentazione del progetto, finalità, composizione dei gruppi e distribuzione dei compiti
Connessione con una scuola/e dell’altro territorio coinvolto nel progetto per pianificare le attività, le tipologie di interven-
to sulla base degli obiettivi del progetto
Collegamenti fra studenti e docenti per informare e scambiare idee, dati, ecc.
Programmazione di una visita nei reciproci territori per un incontro fra studenti e docenti e per visitare un’area significa-
tiva già parte del Patriarcato (ad es. Pieve di Cadore e la sede della Magnifica Comunità Montana)
Ricerche sul campo effettuate da entrambi i partner
Ricerca testuale e digitale dei dati e delle informazioni che si riferiscono alla storia politico-sociale dei due territori e suc-
cessivo scambio dei dati fra le scuole
Raccolta di immagini relative alla mappa dei territori, eventuali immagini/disegni storici, inoltre fotografie e video rappre-
sentativi della realtà attuale
Riflessione sui contenuti della documentazione raccolta ed elaborazione del materiale attraverso quadri sinottici e testi 
descrittivi 
Acquisizione reciproca di tutto il materiale prodotto raccolto in un dossier digitale e/o cartaceo 
Realizzazione di un eBook “La Caduta del Patriarcato di Aquileia e la Dedizione del Cadore a Venezia, le due visioni” con 
annessa bibliografia
Caricamento e visualizzazione sui siti scolastici

PRODOTTI
Dossier con la raccolta di tutto il materiale prodotto
eBook ‘’La Caduta del Patriarcato di Aquileia e la Dedizione del Cadore a Venezia, le due visioni ’’

VALUTAZIONE
Valutazione dell’allievo sulla base del grado di raggiungimento di alcune competenze e abilità, quali: 
-  uso della lingua materna per comunicare, elaborare, ecc.
-  utilizzo adeguato delle nuove tecnologie (computer, software...)
-  saper ricercare, organizzare dati e informazioni
-  interesse, partecipazione, collaborazione, condivisione, inclusione
-  creatività, iniziativa, apertura verso la conoscenza 

Valutazione dei risultati complessivi del progetto e sua validità tramite feedback delle opinioni degli studenti e docenti 
coinvolti basate su una semplice richiesta orale (scala numerica) o questionario scritto. 
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Tra rogge e roielli alla scoperta del territorio 
La Roggia Cividina 

Sito del Patrimonio: La Roggia Cividina
Discipline: Storia - Geografia - Architettura - Fotografia - Scienze Naturali
Durata: 4 mesi 
Destinatari: Scuola Secondaria di Secondo Grado, Educazione degli Adulti

IL PROGETTO 

PREMESSA
Le vie d’acqua rappresentano per un territorio le vere matrici del suo sviluppo socio-economico e culturale in quanto 
creano i presupposti per l’organizzazione di una rete di comunicazioni, di collegamenti, di possibilità insediative stretta-
mente collegate al carattere del territorio stesso.
Lungo un corso d’acqua l’uomo, da sempre, ha costruito il proprio ambito vitale, coltivando le terre limitrofe, organiz-
zando attività produttive, sfruttando l’energia derivante dal corso di fiumi e torrenti, muovendosi di luogo in luogo per il 
commercio e le attività collegate alle esigenze del quotidiano.
La presenza umana lungo le vie d’acqua ha lasciato segni inconfondibili, tracce da ripercorrere per ricostruire la sua pre-
senza sul territorio, presenza che ha generato Paesaggi e testimonianze, vere e proprie Icone di Identità.
Se si osserva una mappa della rete delle acque della Regione Friuli Venezia Giulia, ci si accorge della ricchezza dell’im-
pianto idrografico, capillarmente diffuso su tutto il territorio attraverso le diverse tipologie: fiumi, torrenti, rogge, roielli, 
laghi, ecc.
La roggia Cividina, oggetto di studio e salvaguardia da parte della Regione Friuli Venezia Giulia (Piano Paesaggistico 
Regionale del Friuli Venezia Giulia), rappresenta un esempio di particolare interesse in quanto lungo il suo corso si sono 
sviluppati nel tempo diversi insediamenti che testimoniano i caratteri della vita e del lavoro dell’uomo.

IL PROGETTO
Il progetto intende indagare il territorio seguendo il corso della Roggia Cividina e dei suoi roielli alla scoperta degli elementi 
naturalistici e costruiti che ne caratterizzano il paesaggio. 
La roggia Cividina, già citata in un documento del 1296, è un canale artificiale che scorre nell’ambito del Parco del Torre e 
Molina e attraversa i comuni di Povoletto, Remanzacco, Premaricco e Buttrio. Il suo interesse risiede nel fatto che lungo 
il suo percorso vi sono antichi casali, mulini, ville, oltre che una vegetazione di notevole interesse naturalistico.

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 
-  Conoscere le caratteristiche orografiche del territorio. 
-  Conoscere la storia di un ambiente naturale in relazione ai corsi d’acqua. 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 
-  Costruire una mappatura dell’area relativa alla Roggia Cividina.
-  Saper analizzare la documentazione relativa alla normativa contenuta nel Piano Paesaggistico Regionale.
-  Identificare un percorso significativo a livello paesaggistico nell’ambito ambientale in cui è inserita la Roggia Cividina.
-  Conoscere le caratteristiche tipologiche del costruito lungo la roggia Cividina (in particolare: case contadine e mulini).
-  Documentare con un reportage fotografico il percorso individuato.

SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 
Parte prima
-  Presentazione della tematica di studio: la Roggia Cividina e la sua localizzazione sul territorio. 
-  Le sue origini e la sua importanza nel contesto ambientale.
-  Il suo percorso e la sua funzione.
-  Le case contadine e i mulini.

Identificazione sul territorio 
-  Cartografia dell’ambito territoriale in cui insiste il corso della Roggia Cividina e individuazione di un itinerario di indagine. 
-  Elaborazione dell’itinerario ed elenco dei siti di interesse per la documentazione fotografica. 
-  Primo sopralluogo di studio.
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Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR)
Uno strumento per la tutela e la conoscenza del Paesaggio: presentazione dello strumento normativo.

Parte seconda 
-  Discussione e scambio di opinioni in merito a quanto osservato in occasione del sopralluogo. 
-  Riordino dei materiali e definizione delle schede di studio. 
-  Le tipologie abitative: approfondimento. 
-  I mulini: approfondimento. 

Studio e definizione dettagliata dell’itinerario. 
Secondo sopralluogo per effettuare il reportage fotografico. 

Parte terza 
-  Progettazione di una esposizione fotografica a scuola o in altro ambito disponibile.
-  Progettazione del percorso espositivo.
-  Progettazione delle azioni di carattere divulgativo: comunicato stampa e realizzazione di un dépliant.

PRODOTTO
Il progetto avrà come prodotto finale un repertorio fotografico che documenterà un percorso definito attraverso un 
itinerario costruito sulla base di uno studio cartografico, geografico, storico del territorio.

ITINERARIO FOTOGRAFICO lungo la ROGGIA CIVIDINA
MOSTRA FOTOGRAFICA con SCHEDE di STUDIO 
Pagina dedicata al progetto nel sito web della scuola.

INFORMAZIONI UTILI

Parco del Torre e del Malina
parcodeltorreemalina.it/

Piano Paesaggistico Regionale (PPR)
www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/pianificazione-gestione-territorio/FOGLIA21/

Piano Paesaggistico Regionale del Friuli Venezia Giulia - Parte Statutaria - Allegato D alla Relazione metodologica
Schede dei Beni www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/pianificazione-gestione-territorio/FOGLIA21/
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Trieste multiculturale, multietnica, unica

Uno sguardo sulla specificità di Trieste e delle sue genti. Capoluogo, città europea, porto marittimo, campo di sperimen-
tazione relazionale e sociale. 

OBIETTIVO FORMATIVO GENERALE
Attraverso veloci passaggi e riferimenti storici fino ai giorni nostri il progetto si propone di esplorare tre aspetti della città 
di Trieste: la sua dimensione europea, l’’anima cosmopolita, multiculturale dei suoi abitanti, la rilevanza del suo porto 
commerciale.
Con lo scopo di promuovere interesse, motivazione e desiderio di conoscenza, gli studenti sono chiamati ad indagare e 
riflettere su questi caratteri distintivi della città capoluogo del Friuli. Il progetto incoraggia la capacità di ricerca, selezione, 
organizzazione e comunicazione dei dati e delle informazioni utilizzando i mezzi e gli strumenti messi a disposizione. 
Promuove inoltre la capacità di riflettere sula storia della città, comprenderne il presente e immaginarne il futuro secon-
do la visione delle nuove generazioni.
Con caratteri/requisiti diversi lo stesso procedimento può essere contemplato per indagare altre realtà significative 
della regione.

DESTINATARI
Studenti del triennio superiore. Programmazione formazione adulti.

MATERIE COINVOLTE
Storia
Informatica
Italiano

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ
Warming up per sollecitare alcune risposte e pareri su aspetti quotidiani della vita della città
Presentazione del progetto con finalità e fasi di intervento, distribuzione dei compiti per gruppi
Ricerca digitale, testuale e sul campo
Raccolta e selezione dei dati, delle informazioni e delle immagini
Studio e analisi degli aspetti storici, socio-culturali, economici
Visita ad alcuni luoghi significativi nella storia della città
Foto, video, raccolta di immagini
Organizzazione delle informazioni e dei dati secondo le tre direttrici indicate 
Riflessione sulla documentazione sotto l’aspetto storico, socio-culturale, economico 
Elaborazione scritta sul percorso di ricerca fatto e i suoi esiti
Proposte motivate sullo sviluppo futuro della città 
Presentazione orale corredata da immagini
Composizione di un eBook ‘Trieste multiculturale, multietnica, unica’ completo di tutta la documentazione
Caricamento sul sito della scuola e su altri siti come Issue, ecc.
Valutazione e feedback

COMPETENZE
Si prendono in considerazione le competenze-chiave europee. 
L’intervento pedagogico si prefigge di potenziare in modo particolare le seguenti competenze, abilità e attitudini:
-  consapevolezza ed espressione culturale (consapevolezza, comprensione, e interesse per la storia e lo sviluppo del 

territorio, processo di ricerca dell’identità culturale, senso di appartenenza e motivazione ad immaginare/ideare il 
futuro)

-  personale, sociale, imparare ad imparare (avvicinarsi alla complessità in modo riflessivo e costruttivo, collaborare nel 
lavoro di squadra per raggiungere un obiettivo, individuare soluzioni e opportunità, atteggiamento di apertura e curio-
sità verso le culture e le persone, atteggiamento collaborativo e costruttivo, ascolto e comprensione di altri punti di 
vista, sistemi sociali e politici, condivisione dei valori comuni, identità nazionale e identità europea) 

-  alfabetica funzionale (comunicazione nella lingua materna orale e scritta utilizzata nella varietà delle sue forme 
espressive)
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OBIETTIVI EDUCATIVI SPECIFICI 
-  motivazione alla collaborazione e alla realizzazione del progetto
-  consapevolezza, interesse per la storia identitaria della propria città 
-  curiosità e apertura nei confronti di culture e realtà diverse
-  saper individuare, selezionare e organizzare dati e informazioni
-  saper utilizzare i materiali e gli strumenti messi a disposizione con adeguatezza e senso di responsabilità

MATERIALI E STRUMENTI 
Testi, Internet, documentazione acquisita attraverso l’indagine sul campo e la trasmissione diretta di informazioni e dati
Materiale scolastico, computer per l’elaborazione dei dati e la composizione dell’eBook
Macchina fotografica, filmati video, ecc.

DURATA
La pianificazione e lo sviluppo del progetto può comportare alcuni mesi di lavoro a seconda del tempo che può essere 
dirottato dall’attività curricolare e la consistenza/ ampiezza che si vuole dare alla realizzazione dello stesso. 

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Warming up per motivare e sollecitare risposte, apprezzamenti e critiche su aspetti quotidiani della vita della città
Presentazione del progetto con finalità e fasi di intervento, distribuzione dei compiti per gruppi
Ricerca digitale, testuale e sul campo tramite interviste, contatti con enti e associazioni che agiscono sul territorio
Raccolta e selezione dei dati, delle informazioni e delle immagini
Studio e analisi degli aspetti storici, socio-culturali, economici che sono intervenuti in modo determinante nella vita della 
collettività e nella configurazione urbanistica della città 
Visita ad alcuni luoghi significativi per lo sviluppo, cambiamento, trasformazione della città, Riflessione sul melting-pot 
culturale/fusione di culture dei suoi abitanti 
Foto, video, raccolta di immagini
Organizzazione delle informazioni e dei dati secondo le tre direttrici indicate 
Elaborazione scritta sul percorso di ricerca e i suoi esiti
Riflessione sulla documentazione raccolta al fine di evidenziare i punti di debolezza e di forza nella struttura/capacità 
relazionale, culturale e socio-economica della città, e nella sua dimensione europea 
Elaborazione di proposte motivate con uno sguardo al futuro sullo sviluppo della città e il suo processo identitario 
Presentazione orale corredata da immagini, grafici, infografie, ecc.
Composizione di un eBook ‘Trieste multiculturale, multietnica, unica’ completo di tutta la documentazione e della biblio-
grafia
Caricamento sul sito della scuola e su altri siti come Issue, ecc
 
PRODOTTI
eBook ‘Trieste multiculturale, multietnica, unica’ comprensivo di tutta la documentazione (elaborati, immagini, grafici, 
ecc.) organizzata sulla base delle tre direttrici 

VALUTAZIONE
Valutazione dell’allievo sulla base del grado di raggiungimento delle seguenti competenze e abilità:
-  partecipazione, motivazione e interesse per il tema affrontato
-  consapevolezza e comprensione nell’apprendimento delle conoscenze
-  saper ricercare, selezionare e comporre dati e informazioni 
-  analizzare situazioni complesse e individuare soluzioni
-  saper comunicare, trasmettere e presentare fatti, informazioni e dati
-  saper agire in autonomia e in gruppo in modo flessibile e costruttivo, collaborando con positività e trasparenza 
-  saper scegliere e usare gli strumenti messi a disposizione in modo efficace, creativo e con spirito di iniziativa

Valutazione dei risultati complessivi del progetto e sua validità tramite feedback delle opinioni degli studenti e docenti 
coinvolti basate su una semplice richiesta orale (scala numerica) o questionario scritto. 
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Fiabe in Palcoscenico 
Il Museo come Teatro

Sito del Patrimonio: Museo Etnografico di Udine - Patrimonio di tipo immateriale che caratterizza tutto il territorio regio-
nale 
Discipline: Lettura - Scrittura - Discipline Artistiche - Recitazione - Teatro 
Durata: 1 anno scolastico
Destinatari: Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado 

IL PROGETTO
Il progetto propone la lettura di una serie significativa di fiabe della tradizione popolare friulana indagando il magico mon-
do di folletti e gnomi, personaggi un po’ magici e talvolta molto dispettosi, che abitano nel territorio. 
La lettura delle fiabe consentirà di entrare in una dimensione fantastica, popolata da piccoli personaggi, conoscerne i ca-
ratteri e immaginarne le avventure nei boschi, le scorribande qua e là, specie quelle notturne. Personaggi dalla fisionomia 
spesso singolare, sempre molto divertenti e curiosi.
La fantasia dei ragazzi sarà fortemente stimolata e ciò consentirà di sviluppare il progetto in maniera molto dinamica 
ed estremamente creativa. 
L’obiettivo del progetto è quello di realizzare una recita presentata nell’ambito del Museo Etnografico di Udine in occa-
sione di una visita con gli insegnanti. 
Una visita “animata” dalla recitazione e accompagnata da una “coreografia mobile”.

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI
-  Conoscere il patrimonio immateriale della Regione Friuli Venezia Giulia.
-  Favorire le abilità sociali e comunicative.
-  Favorire il rispetto delle tradizioni, la loro conoscenza e trasmissione.

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO
-  Conoscere il patrimonio del Museo Etnografico del Friuli di Udine.
-  Conoscere il mondo delle fiabe popolari friulane e i loro magici personaggi.
-  Favorire la lettura e la comprensione di antiche fiabe.
-  Favorire la creatività attraverso le Arti Grafiche.
-  Stimolare la creatività e l’espressività personale attraverso la recitazione.
-  Favorire l’acquisizione di una coscienza di appartenenza al territorio.

ATTIVITÀ PREVISTA
Parte Prima
Scelta e lettura di alcune fiabe. 
Dopo la lettura delle fiabe verrà individuato un certo numero di personaggi, prevalentemente gnomi e folletti (chiamati 
Sbilf in Friuli Venezia Giulia) ma anche personaggi legati al mondo dell’aria e dell’acqua e se ne studieranno le caratteristi-
che sia dell’aspetto fisico che del carattere.
Successivamente si elaboreranno dei disegni di dimensioni abbastanza grandi realizzando, per ogni personaggio, una 
sorta di “ritratto “.
A conclusione si avrà una “Galleria di Personaggi“ ben definiti nelle sembianze fisiche e riconoscibili specie per il loro 
abbigliamento. 
Le caratteristiche dei personaggi saranno estratte dalla lettura delle fiabe scelte e da una ricerca di materiali iconografi-
ci sul tema e sarà un lavoro di studio e ricerca condotto coinvolgendo tutti gli studenti in modo da favorire l’osservazio-
ne, l’indagine, lo studio del particolare, lo scambio di idee, la condivisione.
Si passerà allo studio degli aspetti naturalistici che costituiscono il mondo in cui agiscono e si muovono gnomi, folletti, 
ninfe, ecc.
Il sottobosco, le stalle, i boschi e le foreste, il mondo degli animali che interagiscono con loro.
Si elaboreranno dei bozzetti in modo da iniziare uno studio per una sceneggiatura che possa fare da sfondo alla lettura 
delle fiabe e alla recitazione degli allievi durante la visita al museo.
Dai testi delle fiabe verrà effettuata una sintesi e si ricaverà una piccola scena per ogni personaggio scelto. 
Immaginando di avere dieci personaggi ci saranno altrettante caratterizzazioni e piccole parti ognuna delle quali sarà 
composta da un nuovo testo, una nuova fiaba creata per la messa in scena. Il nuovo testo della fiaba sarà costruito con 
le idee e il contributo di tutti gli allievi in modo da avere, alla fine, un testo che “è di tutti”.
Ognuno avrà contribuito e sentirà la fiaba come una propria creazione e ciò darà molta soddisfazione e motivazione nel 
continuare con entusiasmo il lavoro. 
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SINTESI DELLE ATTIVITÀ 
-  Lettura e studio di alcune fiabe. 
-  Individuazione dei personaggi significativi.
-  Rappresentazione grafica e realizzazione dei “Ritratti” dei personaggi.
-  Studio e realizzazione della coreografia utilizzando cartoni sagomati e dipinti.
-  Scrittura collettiva della fiaba con scelta del suo titolo.

Parte Seconda
La fiaba
La costruzione dello spettacolo teatrale
La nuova fiaba sarà costruita come fosse un Mosaico, sarà composta da tante piccole scene ognuna con un titolo.
Per esempio:
-  Il ritorno dello Sbilf Zuan da un lungo viaggio 
-  Il Brau e il pescatore 
-  Lo scherzo birbone del Mazzaròt
-  Il Pavar e la Natura 
-  Ecc.

SINTESI DELLE ATTIVITÀ
Realizzazione dei costumi utilizzando cartoncini, carta crespa colorata, stoffe e materiali anche di riciclo, ecc.
Scelta della musica.
Definizione degli spazi in occasione di una visita al Museo Etnografico.
Definizione del percorso di recitazione nell’ambito del museo.

Parte Terza
La rappresentazione
La recita

L’attività di recitazione si svolgerà al Museo Etnografico di Udine. 
Si utilizzeranno gli spazi del museo come fossero un palcoscenico aperto e fluido e la recitazione avrà carattere itine-
rante. 
Gli spazi in cui ci si soffermerà per la recita saranno scelti per qualche particolare attinenza con il testo narrato. 
Per esempio, se si narra di un focolare, la recitazione avverrà dinanzi al grande allestimento che rievoca il fuoco o, se si 
fa riferimento al lavoro dei campi o domestico, a qualche oggetto d’uso proprio della tradizione e via discorrendo, l’azione 
si svolgerà nello spazio del museo dedicato a questa tematica. Gli attori indosseranno dei vestiti o dei dettagli di abbi-
gliamento riconducibili al personaggio interpretato. Tutti i personaggi si muoveranno secondo uno schema preordinato 
e definito dalla coreografia e, di volta in volta, fermandosi negli specifici spazi del museo, reciteranno la propria parte. 
Il corteo dei personaggi sarà accompagnato da una musica che supporterà anche i momenti della recitazione. 
Un piccolo gruppo di gnomi e fate seguiranno il gruppo e posizioneranno i vari elementi dello scenario.
Al popolo fantastico delle fiabe faranno parte anche ninfe e rappresentanti delle creature dell’aria che saranno piena-
mente coinvolti nella narrazione. 
I vari elementi della scenografia saranno posizionati e sostenuti da gnomi e fate opportunamente dislocati in modo da 
ricreare un piccolo dettaglio di ambiente (il bosco, un animale. una pianta, uno specchio d’acqua ecc.).
Questa struttura consentirà di mettere in scena in maniera molto più agevole la “Passeggiata“ degli gnomi e del loro 
seguito negli spazi del museo etnografico. 
I Ritratti dei personaggi realizzati dagli allievi nella prima fase di studio saranno opportunamente incorniciati e si po-
trà chiedere alla direzione del museo di concedere che vengano esposti in occasione della Passeggiata degli Sbilfs al 
museo.

INFORMAZIONI UTILI
-  Museo Etnografico di Udine
 www.civicimuseiudine.it/it/musei-civici/museo-etnografico-del-friuli
-   “Tiaris di Acuilee - Terre di Aquileia - Istituto di Ricerca Achille Tellini - Miti, Fiabe e Leggende del Friuli storico”. 
 Chiandetti 1997
Importante opera di documentazione e ricerca sul tema.

Leggende friulane
www.friulani.net/friuli-leggende/

Dal sito è possibile scaricare l’eBook:
“Sbilfs e altre creature del popolo fatato carnico friulano” a cura di Daniele Revelant 
con la collaborazione della Community di “Friuliani.net” e “Luminamilia.com”
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Alla scoperta delle Abbazie Benedettine  
nelle terre del Patriarcato

Siti del Patrimonio: Abbazia di Rosazzo a Manzano (Udine)
Abbazia di Santa Maria in Sylvis a Sesto al Reghena (Pordenone)
Abbazia di San Gallo a Moggio Udinese (Udine)
Discipline: Storia - Geografia - Storia dell’Arte - Religione - Storia dell’Architettura - Disegno Fotografia - Scienze naturali 
- Botanica.
Durata: 1 anno scolastico
Destinatari: Scuola Secondaria di Secondo Grado, Educazione degli Adulti

IL PROGETTO

PREMESSA
Le tre abbazie costituiscono un importante patrimonio per la storia culturale, sociale, religiosa ed economica del Friuli 
Venezia Giulia.
Sono situate in posizioni strategiche sul territorio e rappresentano tre esempi di insediamento religioso di particolare 
interesse con elementi comuni ed altri divergenti.
Interessante il rapporto tra queste tre realtà che presentano storie diverse, percorsi storici talvolta simili, ognuna con 
caratteristiche e connotazioni peculiari di grande interesse sia dal punto di vista storico-religioso che da quello architet-
tonico-artistico.
Il progetto si prefigge di costruire un itinerario multi-tematico nel territorio friulano in uno spazio geografico idealmente 
riconducibile a un triangolo avente ai vertici i luoghi in cui sorgono le tre abbazie benedettine più importanti della regione: 
Sesto al Reghena, Manzano e Moggio Udinese.
L’itinerario comprende tre punti focali costituiti dalle tre abbazie e si snoda attraverso una serie di luoghi di interesse sto-
rico, artistico, ambientale, letterario, naturalistico in cui fermarsi percorrendo il territorio alla ricerca delle Icone di Identità 
in un ipotetico “Viaggio nelle terre del Patriarcato di Aquileia”.
L’obiettivo fondamentale del progetto è quello di presentare una serie di luoghi in modo tale da favorire una visione ge-
nerale sul territorio friulano, incontrando diversi luoghi, paesaggi, tante storie e molteplici personaggi.
Comunque, considerata la complessità del progetto, può essere possibile anche realizzarlo in momenti diversi sezionan-
dolo in tre parti distinte, ognuna corrispondente ad un itinerario.

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI
-  Essere capaci di individuare, in un contesto ambientale, importanti e significativi elementi del passato.
-  Riconoscere una testimonianza storica identificandone i caratteri di Icona di Identità e appartenenza ad un contesto 

storico-culturale.
-  Imparare a riconoscere e classificare diversi momenti storici in un contesto culturale.
-  Essere capace di cogliere tutti i suggerimenti che derivano dall’osservazione diretta di un luogo.
-  Essere capaci di selezionare e utilizzare in maniera corretta e critica la documentazione trovata.

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO
-  Imparare ad avere una visuale globale di fronte a un progetto complesso, costituito da parti tra loro correlate e riuscire 

ad organizzare lo studio delle parti in maniera coerente rispetto al tutto. 
-  Classificare in ordine cronologico i diversi momenti di sviluppo delle tre abbazie.
-  Schematizzare sinteticamente la storia dei luoghi realizzando delle sinossi ragionate.
-  Raccogliere in maniera ordinata la documentazione utile allo studio individuando le fonti più attendibili.
-  Documentare attraverso l’immagine (… l’IMMAGINE RACCONTA …) utilizzando linguaggi visuali (fotografia, disegno, rilie-

vi, ecc.).
-  Documentare attraverso testi letterari e storici.
-  Favorire un approccio con la lingua friulana attraverso testi poetici.
-  Conoscere il territorio attraverso molteplici punti di vista: architettonico, urbanistico, geografico, ecc.
-  Saper progettare un percorso sul territorio individuando connessioni, riferimenti, ecc.
-  Presentare uno studio in maniera sistematica attraverso un percorso espositivo.
-  Organizzare una mostra/evento di disseminazione del progetto.
-  Realizzare un eBook.
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SVILUPPO DEL PROGETTO
Il progetto è strutturato sulla base di tre sezioni, corrispondenti a tre itinerari distinti.

PERCORSO A - Da Sesto al Reghena a Manzano
Luogo di partenza e focus dell’itinerario: l’Abbazia di Santa Maria in Sylvis
Percorso alla scoperta delle chiesette rurali attraverso la campagna sud-occidentale del Friuli Venezia Giulia.
Abbazia di Santa Maria in Sylvis a Sesto al Reghena (Pordenone)
Il complesso sorge nei pressi del fiume Reghena in un contesto di particolare interesse ambientale.
Il primo insediamento risale alla metà del secolo VIII quando fu costruito il monastero di Santa Maria in Sylvis da parte di 
tre fratelli (Erfo, Anto e Marco) con l’intenzione di abbracciare la regola di San Benedetto.
Da allora le sorti del complesso monastico seguirono gli eventi storici attraversando momenti particolarmente difficili 
come l’invasione degli Ungari (889-925), risollevandosi successivamente quando, nel 1182, papa Lucio III protegge l’ab-
bazia attraverso l’emanazione di una bolla.
La storia continua conoscendo periodi di grande splendore nel XIV secolo fino al 1420, anno in cui l’abbazia passa dal 
Patriarcato di Aquileia alla dominazione della Repubblica Veneta e si conclude nel 1789 con la soppressione dell’abbazia 
stessa.
Una storia lunga che, attraverso i secoli, è testimoniata tutt’oggi da un complesso architettonico molto articolato e inte-
ressante che si presta ad uno studio da differenti punti di vista.

PERCORSO B - Da Manzano a Moggio Udinese
Luogo di partenza e focus dell’itinerario: l’Abbazia di Rosazzo
Percorso dai Colli Orientali del Friuli alle Alpi Giulie e Carniche.
Abbazia di Rosazzo a Manzano (Udine)
Sorge nel comune di Manzano nell’area collinosa orientale del Friuli in un luogo un tempo strategico rispetto alle vie di 
comunicazione.
Le origini dell’abbazia non sono chiaramente documentate ma sembra che un eremita di nome Alemanno si fosse fer-
mato in questi luoghi costruendo un oratorio e una cella: era l’anno Ottocento. Ben presto, all’originario oratorio, si aggiun-
sero altre celle tanto da dare origine a un monastero agostiniano al quale si aggiunse la chiesa dedicata a San Pietro 
Apostolo (1068 - 1070 circa). Intorno all’anno 1100 il monastero diviene abbazia: la Regola Benedettina si insedia nel 
luogo, sostituendo quella agostiniana.
La storia dell’abbazia prosegue nel tempo attraversando periodi di alto splendore (XIII secolo), incendi (1323), abbandono 
e declino durante le lotte tra Aquileia e Cividale, un devastante e rovinoso incendio nel 1509 e, nel 1770, per il complesso 
iniziò la rinascita ad opera dell’architetto Venceslao Boiani di Cividale. Dopo il terremoto del 1976, l’abbazia di Rosazzo 
fu sottoposta a un importante intervento di ripristino ed attualmente il complesso riveste il ruolo di importante luogo di 
incontro e scambio culturale.

PERCORSO C - Da Moggio Udinese verso sud lungo il Tagliamento
Luogo di partenza e focus dell’itinerario: l’Abbazia di San Gallo
Abbazia di San Gallo Abate a Moggio Udinese (Udine)
Sorge nei pressi del Passo di Camporosso in un territorio strategicamente legato alla via di comunicazione e collega-
mento con il sud della regione. Ha origine intorno alla seconda metà del secolo XI nel luogo in cui sorgeva anticamente il 
castello di Moggio donato, assieme ai terreni, al Patriarca di Aquileia affinchè venisse costruito, al suo posto, un mona-
stero benedettino.
Il monastero di Moggio fu consacrato nel 1119. L’abbazia di San Gallo subisce negli anni molteplici danni a causa dei 
terremoti (1348, 1389, 1511) tanto che nel 1757 venne demolita e ricostruita (1761) come ci appare oggi.
Gli itinerari costituiscono tre diversi aspetti del lavoro didattico e si prestano ad una organizzazione molto articolata e 
flessibile.
Gli studenti possono lavorare sia individualmente che in piccoli gruppi in relazione alle scelte operative dell’insegnante.

IL PROGETTO SI SVILUPPA ATTRAVERSO TRE ITINERARI TEMATICI

Primo Itinerario - Percorso A - Da Sesto al Reghena a Manzano
Percorso alla scoperta delle chiesette rurali attraverso la campagna sud-occidentale del Friuli Venezia Giulia.
L’itinerario si snoda nell’area geografica del pordenonese, partendo da Sesto al Reghena e toccando i seguenti siti in cui 
sono presenti esempi di chiesette rurali:
Ronchis - Rivignano Teor - Pocenia - Muzzana del Turgnano - Castions di Strada - Talmassons - Codroipo - Gonars - Ba-
gnaria Arsa - Aiello del Friuli.
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Sito web di riferimento:
www.ipac.regione.fvg.it/aspx/ViewPercTematiciMappa.aspxidAmb=132&idsttem=3&idTem=116

Nel sito web sono elencate tutte le chiese campestri della bassa pianura nella zona tra Codroipo ed Aiello del Friuli inse-
rite nel Catalogo dei Beni Culturali. Un sito molto utile per lo studio di queste tipologie in quanto sono disponibili le schede 
per ogni chiesa. 
Le chiese campestri sorgono generalmente in aree esterne ai centri abitati, presentano strutture architettoniche ed arti-
colazioni planimetriche semplici ed hanno subito nel tempo numerose trasformazioni che spesso ne hanno fortemente 
modificato l’impianto originario.
In particolare, dopo l’Editto di Saint Cloud del 1804, furono individuati gli spazi adiacenti alle chiese campestri per la dislo-
cazione dei camposanti e ciò comportò delle modifiche spesso di notevole entità.

Approfondimento storico
Editto napoleonico di Saint Cloud (1804) e le sue conseguenze in architettura e urbanistica.

Secondo Itinerario - Percorso B - Da Manzano a Moggio Udinese
Dai Colli Orientali del Friuli alle Alpi Carniche e Giulie
L’itinerario si snoda attraverso tre caratteristici borghi:
-  Fagagna, il Paese delle Cicogne, in cui si visita il Museo della Vita Contadina che ha sede in una antica abitazione rurale 

friulana del XVII secolo.
-  Venzone, un esempio di città murata. L’originario sistema difensivo del borgo, risalente al 1258 e voluto da Glizoio di 

Mels, era caratterizzato da due cinte murarie con fossato e da cinque castelli che dominavano strategicamente tutta 
la vallata.

-  Colloredo di Monte Albano e il suo castello. Qui vissero Ermes di Colloredo, poeta del Seicento, Ippolito Nievo e Stanislao 
Nievo. La storia del castello risale al Trecento e fu costruito come residenza dei Signori di Colloredo in posizione difen-
siva del feudo. Il castello passò sotto il dominio dei veneziani nel 1420.

Terzo Itinerario - Percorso C - Da Moggio Udinese a Sesto al Reghena
Dalle Alpi Carniche e Giulie alla pianura pordenonese
L’itinerario si snoda verso sud lungo il fiume Tagliamento, prevede una sosta al lago di Cavazzo ed ha un carattere na-
turalistico.
Lo studio analizza le caratteristiche del fiume Tagliamento, seguendone il percorso, ripercorrendone la storia, mettendo-
ne in evidenza gli aspetti geografici, individuando i diversi ambienti naturalistici incontrati lungo il suo corso verso il mare.

Attività da svolgere - Organizzazione del lavoro
Itinerario A Da Sesto al Reghena a Manzano

Percorso alla scoperta delle chiesette rurali attraverso la campagna sud-occidentale del Friuli 
Venezia Giulia.
L'attività è molto complessa e articolata e gli studenti possono essere divisi in gruppi a cui vengono 
assegnati diverse tematiche di studio.

Focus tematico Studio del complesso di Sesto al Reghena.
Studio delle chiesette rurali individuate nella campagna sud-occidentale del Friuli Venezia Giulia.
Studio dell'itinerario attraverso la campagna per collegare i diversi siti in cui sorgono le chiesette 
rurali.

Materiali 
e prodotti

Sito web di riferimento:
www.ipac.regione.fvg.it/aspx/ViewPercTematiciMappa.aspxidAmb=132&idsttem=3&idTem=116
Selezione ed utilizzo delle schede presenti nel sito di riferimento.
Ricerca della cartografia, delle mappe, ecc.
Mappa dell'itinerario.
Sopralluogo di una o più giornate per visitare le chiesette rurali e raccogliere una documentazione 
grafica e fotografica.
Visita all'Abbazia di Santa Maria in Sylvis.
L'editto di Saint Cloud e le sue conseguenze. Studio, dibattito ed esempi.
Disegni, fotografie, relazioni, mappe e schede di studio.
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Attività da svolgere - Organizzazione del lavoro
Itinerario B Da Manzano a Moggio Udinese

Dai Colli Orientali del Friuli alle Alpi Carniche e Giulie.
Un percorso che focalizza tre luoghi di interesse sul territorio.
Il borgo di Fagagna, il castello di Colloredo e la città fortificata di Venzone, iniziando dalla Abbazia di 
Rosazzo a Manzano.

Focus tematico Studio del complesso dell'Abbazia di Rosazzo.
Il borgo di Fagagna e il Museo di Vita Contadina.
Visita al museo e documentazione relativa ai diversi aspetti della vita contadina in Friuli. Raccolta di 
documentazione utile per realizzare una serie di schede scritto-grafiche.
Il Castello di Colloredo.
Ermes di Colloredo, poeta del seicento, figura molto importante per la storia della lingua friulana. 
Analisi e lettura ambientata negli spazi del castello.
Attività preceduta da uno studio a scuola dei testi di Ermes di Colloredo con traduzione in lingua 
italiana.
La città fortificata di Venzone.
Sopralluogo ed osservazioni dirette. 
Visita al museo di Vita Contadina, della città di Venzone e del Castello di Colloredo.
Visita all'Abbazia di Rosazzo.

Materiali  
e prodotti

Testi delle poesie di Ermes di Colloredo
www.braidense.it/scaffale/colloredo1.html
Ricerca della cartografia, delle mappe, ecc.
Mappa dell'itinerario.
Disegni, fotografie, relazioni, mappe e schede di studio.

Attività da svolgere - Organizzazione del lavoro
Itinerario C Da Moggio Udinese a Sesto al Reghena

Dalle Alpi Carniche e Giulie alla pianura pordenonese.
Il percorso focalizza gli aspetti naturalistici del paesaggio partendo da Moggio Udinese e scenden-
do lungo il fiume Tagliamento.

Focus tematico Studio del complesso dell'Abbazia di San Gallo a Moggio Udinese.
Visita all'abbazia di San Gallo.
Il lago di Cavazzo. Aspetti naturalistici.
Il fiume Tagliamento.
Morfologia fluviale.
Il fiume e il suo ecosistema.
Il fiume Tagliamento: la sua storia.

Materiali e prodotti Realizzazione di tavole sinottiche di presentazione.
Documentazione grafica e fotografica.

Prodotti conclusivi del progetto

Percorso espositivo in cui saranno presentati i risultati del progetto
Individuazione degli spazi espositivi e contatti con enti esterni
Studio della campagna di comunicazione
Realizzazione di pannelli per l'esposizione di grafici, fotografie, manifesti, ecc.
Realizzazione di un dépliant contenente una sintesi dei tre itinerari
Studio grafico e stampa del dépliant
Realizzazione di un eBook in cui sono contenuti tutti i materiali di studio, le relazioni, i documenti esaminati, le fotogra-
fie, i disegni, la cartografia, le mappe, ecc.
Organizzazione dell'evento pubblico
Realizzazione della pagina dedicata al progetto nel sito web della scuola

INFORMAZIONI UTILI

Carta Archeologica Online del Friuli Venezia Giulia: www.archeocartafvg.it

Schede relative a: Manzano - Abbazia di Rosazzo / Moggio Udinese - Abbazia
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The influence of the Italian Renaissance garden  
in England and the implementation of the English  
garden in the landscape of Friuli Venezia Giulia

Diffusion of the Italian garden landscape in UK, characteristics and significant examples in today’s English landscape. 
Introduction of the English garden design into the FVG region, impact and models. Transformation and introduction of 
distinct botanical species.

COMPREHENSIVE EDUCATIONAL OBJECTIVE
The aim of the project is to illustrate the two different approaches of landscape architecture approaches, define their 
evolution and setting up in UK and the FVG region with descriptions and examples; to establish what botanical species 
mainly contributed to the creation and implementation of both types of garden.
Through examples and descriptions the project wants to make students aware of some characteristics of the English 
and Friulian landscape today, bring them closer to this compelling dimension of human activity involving also nature 
protection, town planning, sustainability and innovation. They will research and learn historical facts, the expansion of 
landscape architecture styles, the introduction and implementation of botanical species. They will be encouraged to 
apply the scientific method to their activities of observation, classification, analysis and synthesis. 
The project can also be dealt with as a CLIL methodology thus attributing a different ranking to competences and 
assessment/evaluation.
It can even be contemplated as an exchange of information, outcomes and products between an Italian and an 
English school on the basis of a shared project on the eTwinning platform.

PUBLIC
High school students. Adult education programmes. 

SUBJECTS INVOLVED
English language, history and civilization
Design/Planning
Natural Sciences- Botany
ITC

TYPES OF ACTIVITIES
Presentation of the project, formation of the groups and distribution of the tasks
Textual and digital research on the introduction of the two types of garden in UK and FVG
Enquiry on the spread and development of the two garden styles in FVG 
Visits to some regional gardens/mansions with model gardens of the two types
Field documentation of their characteristics 
Photographing and video shooting
Annotation of the dominant botanical species
Descriptions and tables/graphs/infographics of the major botanical species present in the gardens, their origin, function, 
etc.
Written report of the results and oral presentation
Selection of the material produced
eBook with reports, descriptions, architectural and botanical explanations, photo gallery, videos, tables and graphs. bi-
bliography
Evaluation and feedback

COMPETENCES
They are based on the European key-competences.
The pedagogical process aims at improving these specific competences, skills and attitudes:
-  multilingual (oral and written communication in a foreign language, to read, understand, report, collect and process 

information, interact, use the right language register, formulate and express arguments in an appropriate way, ability 
to interpret and express abstract ideas etc.)

-  digital competence (responsible use of technological tools and data to achieve a target)
-  mathematical, scientific/botanical competences (learning the fundamental tenets of the scientific enquiry/process, 

organize data and information, producing tables and graphs) 
-  cultural awareness and expression (motivation, curiosity, openness and willingness to participate in cultural expe-

riences, understanding of different ways of communication, improving openness and sense of belonging, apprecia-
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tion and preservation of the cultural/natural heritage)
-  personal, social, learning to learn (working autonomously and collectively, dealing with complexity and problem sol-

ving, creating confidence and constructive communication)

SPECIFIC EDUCATIONAL OBJECTIVES
-  improving the four abilities (listening, speaking, reading and writing)
-  being able to research the data and information necessary to carry out the assignment
-  applying scientific methods to process data and information
-  participation in the work groups with positivity, spirit of collaboration and entrepreneurship
-  showing interest and curiosity as regards study and research 
-  understanding the value and bearing of the cultural and natural heritage 
-  appropriate use of tools and materials
-  improvement of the digital competence

TOOLS AND MATERIALS
Texts, the Internet, field documentation
Computer, camera, video camera

DURATION
The project is likely to be carried out in about two months. The teachers will decide how to deal with it according to the 
time available and the type/number of activities they decide to carry out.

DEVELOPMENT OF THE ACTIVITIES 
Presentation of the project to the class, organization of the groups 
Explanation and examples about what is meant by Italian and English garden, their naturalistic and ornamental function, 
landscape gardening 
Administration of the tasks among the groups of students 
Textual and digital research of data, facts and details about the introduction of the two model gardens in UK and FVG
Enquiry on the spread and development of the two gardening techniques in FVG, where and how, and their impact on 
the country landscape 
Visits to some regional gardens/mansions with gardens, as examples of the different approaches of landscape archi-
tecture
Photographing and video shooting of the garden layout/s, materials employed, classical and/or romantic elements ob-
served, variety of botanical species
Field annotation of the dominant botanical species present in either type of garden distinction among medicinal, rare, 
endemic, imported, etc.
Reflection on the importance of biodiversity and its preservation
Descriptions and tables/graphs/infographics of the major (or some) botanical species present in the gardens, classifi-
cation, origin, function, etc.
Reflection on the differences observed during the visits or the study/research and on the implications of the terms 
‘classical’ and ‘romantic’
Written report of the results of the whole research and oral presentation by each group
Selection of the material produced
eBook: FVG-UK, Landscape Gardens with reports, photo gallery with descriptions and architectural and botanical expla-
nations, tables and graphs, videos, bibliography

PRODUCTS
eBook: FVG - UK, Landscape Gardens

EVALUATION
Students will be assessed according to their achievement of the following competences and abilities:
-  use of the foreign language to communicate (listening, speaking, reading and writing)
-  interest in the subject of research and in pursuing its objectives
-  acquisition of a scientific method of identification, classification and description of botanical species
-  sensible learning of the importance and preservation of the cultural and natural heritage
-  sensible and responsible use of ICT and other tools and materials 
-  positive collaboration, initiative and organization 
 
Assessment and validation of the outcomes of the project by means of feedbacks delivered by students and teachers 
relying on either a simple oral enquiry (use of a numeric scale) or a written questionnaire.
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La forma dei luoghi 
Icone di identità

Siti del Patrimonio: Diversi insediamenti nella Regione Friuli Venezia Giulia 
Discipline: Storia - Geografia - Storia dell’Urbanistica - Storia dell’Arte - Fotografia 
Durata: 1 anno scolastico 
Destinatari: Scuola Secondaria di Secondo Grado, Educazione degli Adulti

IL PROGETTO 
Ogni territorio è caratterizzato da insediamenti di diversa origine e di diversa struttura strettamente correlati alla morfo-
logia del luogo e allo sviluppo delle originarie attività economiche e sociali. 
Le connotazioni formali che assumono gli insediamenti risentono della destinazione funzionale del territorio e da ciò ne 
consegue una determinata tipologia urbanistica. 
Villaggi, castelli, ville, città, agglomerati rurali, centri di fede, ecc. disegnano sul territorio la propria struttura seguendo sia 
specifiche e peculiari esigenze funzionali sia necessità derivanti dagli aspetti geografici, orografici, morfologici, idrogra-
fici del territorio stesso.
Il progetto si prefigge di indagare il territorio regionale (o parte di esso) per individuare le diverse tipologie inse-
diative, testimonianza della presenza dell’uomo, della sua attività, della sua cultura e dei diversi momenti stori-
co-sociali. 

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 
-  Conoscere le dinamiche insediative dell’uomo nel corso della storia;
-  Acquisire una visione d’insieme del territorio regionale. 

OBIETTIVI PARTICOLARI DEL PROGETTO 
-  Utilizzare gli strumenti più idonei per affrontare lo studio di un territorio. 
-  Utilizzare correttamente la cartografia di un territorio. 
-  Saper ricercare le fonti cartografiche.
-  Saper catalogare diverse forme insediative riconoscendone l’origine storica.
-  Saper riconoscere e saper “leggere “ le matrici insediative. 
-  Saper individuare modelli insediativi comuni anche in situazioni apparentemente diverse.

SVILUPPO DEL PROGETTO 
Parte prima 
Studio del territorio regionale effettuando una suddivisione di carattere storico. 

Epoca romana 
La Centuriazione romana in Friuli Venezia Giulia. 
La Centuriazione ad Aquileia. 

La struttura dei castelli.
Castelli e borghi fortificati. 

La città medievale 
Diverse tipologie di sviluppo. 

Rinascimento: il nuovo concetto di città.
I trattatisti e le nuove teorie. 
La città ideale: Palmanova. 

Un Caso di Studio 
Storia dello sviluppo urbanistico di Udine 

Questo studio consentirà di effettuare un percorso metodologico indagando le diverse fasi di sviluppo e trasformazione 
della città condotto su specifiche basi documentarie:
-  fonti storiche;
-  dati d’archivio;
-  cartografia storica
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-  indagine fotografica;
-  schede di studio; 
-  elaborati grafici di sintesi.

MATERIALI PRODOTTI 
Relazioni di studio. 
Materiale grafico e fotografico. 
Cartografia. 
Schede di sintesi. 

EVENTO DI DISSEMINAZIONE 
Organizzazione di una mostra didattica. 
Realizzazione di un dépliant o piccola pubblicazione.
Realizzazione di una pagina dedicata al progetto nel sito web della scuola. 



70

La casa rurale in Friuli 
Oggetti e tradizioni 

Sito del Patrimonio: Museo della Casa Carnica a Pesariis (Udine), Museo della vita contadina “Cjase Cocèl” a Fagagna 
(Udine) 
Discipline: Storia - Storia dell’Arte - Tradizioni - Discipline Artistiche 
Durata: 4 ore per la visita, 6-10 ore attività preparatoria e di rielaborazione a scuola
Destinatari: Scuola Primaria

IL PROGETTO 
Il progetto prevede la possibilità di fare riferimento a due esempi di testimonianza di casa friulana:
-  Il Museo della Casa Carnica - Casa Bruseschi a Pesariis (Udine)
-   Il Museo della vita contadina “Cjase Cocèl” a Fagagna (Udine)
La visita al Museo della casa carnica di Pesariis o al Museo della vita contadina di Fagagna, consentirà agli alunni di 
conoscere sia un particolare stile di vita che una serie di oggetti, molti dei quali non più in uso e quindi ormai quasi sco-
nosciuti. 

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 
-  Far comprendere il concetto di Patrimonio Ambientale e Culturale. 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 
-  Far conoscere usi e costumi del Friuli Venezia Giulia.
-  Far conoscere come si viveva un tempo.
-  Far conoscere oggetti di uso domestico quotidiano di un tempo.
-  Far conoscere oggetti e utensili per il lavoro in un contesto contadino. 

SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 
 
A SCUOLA
Preparazione alla visita. 
Indicazione del luogo consultando una carta della regione in modo da contestualizzare il luogo della visita rispetto alla 
propria scuola. 
Breve presentazione del museo che si andrà a visitare.
Indicazioni operative per l’attività da svolgere in loco. 

AL MUSEO
Descrizione delle attività. 
Ogni alunno sarà dotato dell’occorrente per scrivere e disegnare. 
Materiale da portare con sé in occasione della visita al museo: 
-  Una cartellina rigida formato A4.
-  Fogli da disegno formato A4. 
-  Matita, penna, gomma, righello.
-  Pastelli colorati e/o pennarelli.

Durante la visita ogni allievo osserverà i particolari degli arredi, degli oggetti d’uso domestico, degli attrezzi per il lavoro 
dei campi, ecc. e, a conclusione, sceglierà uno o più oggetti da disegnare.

In occasione della visita saranno nominati, tra gli studenti, dei “fotografi ufficiali“ che documenteranno gli aspetti più 
importanti della visita e, in particolare, tutti gli oggetti o le situazioni disegnate dagli allievi. 
In questo modo, quando si riprenderà l’attività a scuola dopo la visita al museo, si avrà anche un supporto fotografico 
che aiuterà lo studio e l’approfondimento.

ATTIVITÀ A SCUOLA 
Al rientro a scuola saranno dedicate alcune ore per la riflessione e la continuazione del lavoro in modo da garantire una 
buona ricaduta dell’esperienza didattica. 
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CONTINUAZIONE DELL’ATTIVITÀ 
-   Riflessione comune e scambio di osservazioni riguardanti la visita effettuata. 
-   Analisi di tutti gli elaborati prodotti dagli alunni.
-   Per ogni oggetto disegnato o fotografato (o per alcuni di essi), ricerca storica sull’uso cui era destinato l’oggetto stes-

so nel tempo. 

Per esempio, se il disegno o la fotografia riguardasse un vecchio aratro, una roncola, un oggetto della cucina, ecc. la 
ricerca verterebbe sulla storia, l’uso, ecc. nel tempo di questi oggetti. 
A conclusione si organizza in classe (o in uno spazio della scuola) una piccola mostra degli elaborati in modo da dare 
visibilità all’esperienza effettuata.

Ulteriore possibilità di disseminazione 
I disegni prodotti in occasione della visita potranno essere utilizzati per realizzare un Calendario dal titolo “Un anno di 
tradizioni“.
Il calendario conterrà disegni, fotografie e brevi testi descrittivi. 

INFORMAZIONI UTILI
Museo della Casa Carnica - Casa Bruseschi a Pesariis
via Superiore 37 
33020 Prato Carnico località Pesariis (UD)
0433 487779
www.carniamusei.org
carniamusei@carniamusei.org

Museo della vita contadina “Cjase Cocèl” a Fagagna
Via Lisignana 22 
33034 Fagagna (Udine)
0432 801887 
cjasecocel@gmail.com
cultura@comune.fagagna.ud.it
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Cultura popolare, religione e credenze nei territori  
già parte del Patriarcato di Aquileia 

Varietà e forme culturali, caratteristiche rappresentative linguistiche e territoriali. Trasmissione orale e scritta delle iden-
tità culturali dei popoli che costituirono le comunità multinazionali e multietniche del Patriarcato. 

OBIETTIVO FORMATIVO GENERALE
Il progetto si propone di approfondire alcuni aspetti caratterizzanti la vita e i costumi delle popolazioni che abitarono i 
territori del Patriarcato attraverso la ricerca e la documentazione, promuovendo la motivazione, la curiosità culturale, 
il lavoro individuale e di gruppo e le competenze connesse alle attività sviluppate. Il progetto si prefigge di coinvolgere 
anche scuole ed enti al di fuori della regione e del territorio nazionale (a discrezione del docente).
Può essere ipotizzata una collaborazione e-Twinning o, su scala più ampia, un progetto Erasmus Plus.

DESTINATARI
Alunni della terza media e del biennio superiore. Lavoro di gruppo. Programmazione formazione adulti.

MATERIE COINVOLTE
Italiano
Lingua straniera
Storia
Informatica

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ
Presentazione del progetto e distribuzione dei compiti relativi all’indagine 
Allargamento della ricerca e coinvolgimento di scuole di altri territori già facenti parte del Patriarcato (quali il Cadore, la 
Carinzia, la Slovenia, il Tirolo, ecc.) al fine di ampliare l’ambito di acquisizione dei documenti e di coinvolgerle nel progetto 
trasformandolo così in un progetto trans regionale e transnazionale 
Ricerca testuale, digitale e sul campo 
Scambio di informazioni e di documentazione con tutte le scuole che partecipano al progetto
Raccolta e selezione della documentazione sulla base dell’area culturale e geografica di appartenenza 
Relazione scritta ed esposizione orale del percorso di indagine adottato e degli esiti ottenuti
Redazione di una piccola antologia/collezione con presentazione del contenuto corredato da note storiche, linguistiche, 
culturali e da immagini
Caricamento dell’antologia sul sito internet della scuola per una disseminazione più ampia. Tutte le scuole coinvolte 
seguiranno lo stesso percorso metodologico
Valutazione e feedback

COMPETENZE
Si prendono in considerazione le competenze-chiave europee. 
L’intervento pedagogico si prefigge di potenziare in modo particolare le seguenti competenze, abilità e attitudini:
-  alfabetica funzionale (comunicazione nella lingua madre orale e scritta, capire, interpretare, esprimere, interagire, 

ecc.)
-  comunicazione in lingua straniera orale e scritta (presentarsi, chiedere e dare informazioni, comprendere e farsi com-

prendere) nel caso di coinvolgimento di scuole di altri paesi
-  competenza digitale (capacità di usare il mezzo tecnologico con responsabilità e creatività adeguata agli obiettivi 

prefissati)
-  consapevolezza ed espressione culturale (interesse e attenzione per il patrimonio culturale locale ed europeo, ap-

prezzamento delle diversità culturali e linguistiche)
-  personale, sociale, imparare ad imparare (collaborazione, partecipazione costruttiva e apertura verso altre culture, 

miglioramento delle capacità di apprendimento, di acquisizione e assimilazione di nuove conoscenze)

OBIETTIVI EDUCATIVI SPECIFICI
-    promuovere l’interesse per il patrimonio culturale 
-    conoscere gli aspetti culturali popolari dell’ambiente in cui si vive
-    ampliare le proprie conoscenze dei territori interessati attraverso la ricerca in classe e sul campo
-    saper comunicare e riferire sia nella lingua materna che in lingua straniera 
-    saper usare informazioni e strumenti per raggiungere gli obiettivi prefissati
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-    lavorare in gruppo e collaborare con tutti i gruppi coinvolti in modo costruttivo
-    riflettere sui contenuti dei documenti acquisiti e saperne cogliere le caratteristiche fondamentali

MATERIALI E STRUMENTI
Carte geografiche, testi, Internet, documentazione acquisita in modo diretto
Connessione Skype, Zoom o altro
Quaderni, cartelle per la raccolta di documenti

DURATA
La durata del progetto è piuttosto elastica in quanto dipende dagli obiettivi prestabiliti e da come si vuole utilizzare l’op-
portunità di lavorare/collaborare/connettersi con le scuole di altri paesi europei. Nella sua estensione più ampia può dura-
re sei mesi o tutto un anno scolastico. Il team dei docenti coinvolti deciderà le modalità e i tempi di svolgimento dei lavori.

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
-  presentazione del progetto
-  determinazione dei territori facenti parte del Patriarcato e individuazione di quelli che si vogliono prendere in conside-

razione
-  formazione dei gruppi di lavoro e ragguagli sugli obiettivi del progetto
-  ricerca di scuole di altri territori interessate alle tematiche proposte con le quali stabilire dei contatti per tutta la durata 

del progetto
-  scambi di informazioni tra scuole sulle finalità e sulle attività previste per la programmazione e realizzazione del piano 

di lavoro comune
-  comunicazioni in video conferenza, webinar, email, pagina Facebook, Dropbox..
-  ricerca testuale, digitale e sul campo, ad es. negli archivi storici locali e regionali, e contatti con persone informate sul 

periodo storico di riferimento 
-  raccolta e trascrizione dei dati e delle informazioni selezionate in un quaderno/raccoglitore sotto forma di ‘Antologia 

della cultura popolare nel Patriarcato’ corredata da annotazioni esplicative di carattere storico, linguistico e culturale 
e da immagini indicative del luogo di provenienza, completa di bibliografia. Sulla base dello scambio di documenti e in-
formazioni che caratterizzano le azioni del progetto, anche questa attività finale viene svolta da tutti i soggetti/scuole 
interessati

-  relazione scritta del lavoro svolto
-  comunicazione e presentazione orale (con eventuale supporto di power point o altri device) della documentazione da 

parte di tutti i soggetti interessati in collegamento webinar
-  caricamento del prodotto finale ‘Piccola antologia della cultura popolare nel Patriarcato’ sul sito web di ciascuna 

scuola

PRODOTTI
‘Piccola antologia della cultura popolare nel Patriarcato’ in forma cartacea e digitale
Pagine web dedicate alla comunicazione, interventi, contatti tra scuole

VALUTAZIONE
Valutazione dell’allievo sulla base del grado di raggiungimento delle seguenti competenze e abilità:
-  saper ricercare dati e informazioni e utilizzare gli strumenti a disposizione 
-    saper comunicare e collaborare all’interno del gruppo e con gli altri gruppi partecipanti al progetto
-    saper riferire sugli esiti delle ricerche e presentare le informazioni e i documenti acquisiti
-    saper comunicare in modo adeguato nella lingua materna e in lingua straniera sia in forma scritta che orale
-    saper usare mezzi e strumenti anche in forma digitale 
-    dimostrare interesse, partecipazione, impegno e spirito di iniziativa

Valutazione dei risultati complessivi del progetto e sua validità tramite feedback delle opinioni degli studenti e docenti 
coinvolti basate su una semplice richiesta orale (scala numerica) o questionario scritto. 
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Genio e Lungimiranza 
Jacopo Linussio (1691 - 1747)

Sito del Patrimonio: Museo Carnico delle Arti Popolari “Michele Gortani”- Tolmezzo
Discipline: Storia - Geografia - Economia - Arti popolari
Durata: 3 ore per la visita al Museo, 1 mese di studio e rielaborazione a scuola
Destinatari: Scuola Secondaria di Secondo Grado, Educazione degli Adulti

PREMESSA
L’Arte della Tessitura, praticata fin dai tempi più antichi in Friuli Venezia Giulia, ha rappresentato una risorsa economica 
di notevole importanza per l’area carnica.
Su questo substrato, già radicato sul territorio, prende l’avvio una fiorente attività tessile a partire dagli inizi del Settecen-
to ad opera di Jacopo Linussio nato a Paularo (Udine) nel 1691.
Dotato di una visione estremamente lungimirante, di doti organizzative e di spirito imprenditoriale, Linussio crea in tempi 
brevi un sistema economico basato sulla fabbricazione di tessuti che raggiunge dimensioni enormi e una diffusione 
capillare sul territorio oltre a conquistare un mercato internazionale vastissimo.
Fonda un grande opificio a Tolmezzo, stabilimenti per trattamenti differenziati a Moggio Udinese, coltiva la materia 
prima a San Vito al Tagliamento, apre magazzini a Napoli, Cadice e Costantinopoli, creando un sistema produttivo e di 
distribuzione estremamente organizzato e di dimensioni internazionali.

IL PROGETTO 
La visita al Museo Carnico delle Arti Popolari “Michele Gortani” di Tolmezzo consente di conoscere i vari aspetti dell’Ar-
te della Tessitura, di comprendere la genialità di Jacopo Linussio, di studiare le testimonianze del passato riguardanti 
l’arte tessile, le sue diverse tipologie, le attrezzature, tutto il patrimonio peculiare a questo settore così importante per 
l’economia carnica tra Settecento e Ottocento.

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 
-  Ripercorrere la storia di un popolo attraverso le sue manifestazioni socio-economiche e storiche.
-  Comprendere l’importanza di una visione in larga scala di un fenomeno economico in relazione alla realtà locale.

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 
-  Conoscere un personaggio come Jacopo Linussio.
-  Conoscere la realtà socio-economica della Carnia tra Settecento e Ottocento.
-  Conoscere il sistema organizzativo messo in atto da Linussio sul territorio sia nazionale che internazionale.
-  Conoscere le strategie produttive adottate da Linussio.
-  Conoscere le caratteristiche delle Arti Tessili attraverso le testimonianze presenti al Museo Carnico delle Arti Popolari 

“Michele Gortani” di Tolmezzo.

SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 
Il progetto prevede due momenti operativi.
1)  Visita al Museo Carnico delle Arti Popolari “Michele Gortani” di Tolmezzo per conoscere da vicino sia i diversi aspetti 

delle Arti Tessili in Carnia che la figura di Jacopo Linussio (1691 - 1747). 
In occasione della visita a Tolmezzo si potrà anche vedere l’ex Fabbrica Linussio ora adibita a Caserma.

2) Attività a scuola
A seguito della visita al Museo Carnico delle Arti Popolari “Michele Gortani” di Tolmezzo l’attività proseguirà a scuola nei 
seguenti termini:
-  Discussione in merito alla visita a Tolmezzo.
-  Approfondimenti e ricerche relative a Jacopo Linussio.
-  Elaborazione di una o più Mappe Concettuali utili a rendere graficamente visibili gli aspetti più significativi della rete 

organizzativa messa in atto da Linussio.
-  Elaborazioni infografiche.
-  Esempi di lavorazioni tessili: le diverse tipologie di prodotti.
-  I luoghi produttivi sul territorio.
-  Cause del declino della fabbrica Linussio.
-  Elaborazione di schede sintetiche di presentazione per ogni argomento trattato.
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PRODOTTO DEL PROGETTO
Realizzazione di un Power Point di presentazione del progetto.
Presentazione del progetto in occasione di una mostra o di una conferenza.

INFORMAZIONI UTILI
Museo Carnico delle Arti Popolari “Michele Gortani”
Via della Vittoria, 2
33028 Tolmezzo (UD)
Tel. 0433 43233
www.carniamusei.org
www.museocarnico.it
info@museocarnico.it
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Dagli antichi castellieri alla città moderna  
passando per il borgo medievale  
e la città rinascimentale

Un excursus sull’evoluzione dei luoghi costruiti e abitati dall’uomo attraverso alcuni esempi significativi nel territorio 
della regione FVG.

OBIETTIVO FORMATIVO GENERALE
Il progetto si incentra sulla ricerca, raccolta, analisi e sintesi delle informazioni e dei dati. Promuove la motivazione e 
l’interesse per la storia sia delle strutture edilizie della regione, sia dei suoi abitanti e delle vicende che li hanno accompa-
gnati; incoraggia la riflessione, la capacità organizzativa ed espositiva. 
La documentazione vuole mettere in luce dal punto di vista storico, sociale e della tecnica costruttiva l’evoluzione dei 
luoghi abitati dalle popolazioni e dai cittadini del Friuli Venezia Giulia a partire dagli antichi villaggi preistorici fortificati del 
Carso alla pianificazione edilizia moderna con un passaggio sull’origine, struttura e organizzazione del borgo medievale 
e sulle caratteristiche culturali, ingegneristiche e architettoniche della città rinascimentale.

DESTINATARI
Studenti del triennio superiore. Programmi di formazione educazione adulti.

MATERIE COINVOLTE
Storia e Italiano
Arte/Design/Storia delle costruzioni
Informatica

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ
Presentazione e ripartizione dei compiti
Visite ai luoghi presi in considerazione
Ricerca sul campo, testuale e digitale
Video, foto, immagini dei luoghi visitati e tratti da testi e da Internet
Selezione ed elaborazione del materiale raccolto
Analisi, riflessione e produzione di testi, tabelle e grafici
Realizzazione di un eBook Castellieri, borghi e città
Caricamento del materiale prodotto sul sito web della scuola
Valutazione e feedback

COMPETENZE
Si prendono in considerazione le competenze-chiave europee. 
L’intervento pedagogico si prefigge di potenziare in modo particolare le seguenti competenze, abilità e attitudini:
-  competenza alfabetica funzionale (comunicazione nella lingua madre orale e scritta, capire, interpretare, esprimere, 

interagire, ecc.)
-  consapevolezza ed espressione culturale (motivazione e interesse a conoscere e ad indagare nel passato del proprio 

territorio, considerazione per la creatività e il talento, comprensione dei valori di identità e diversità, di modelli culturali 
e forme espressive diverse)

-  competenze digitali (apprendimento/miglioramento nell’uso delle nuove tecnologie a supporto della comunicazione, 
creatività e innovazione; utilizzo e applicazione consapevoli del mezzo digitale) 

-  personale, sociale, imparare ad imparare (comportamento costruttivo, capacità di lavorare in modo efficace sia in-
dividualmente che in gruppo, flessibilità, reciprocità, apertura e capacità di ascolto e comprensione, apprendimento 
autonomo e cooperativo, acquisizione e/o rafforzamento di abilità comunicative e digitali, disponibilità a sperimentare 
e conoscere) 

OBIETTIVI EDUCATIVI SPECIFICI
-  ricercare e organizzare dati e informazioni
-  migliorare la conoscenza e l’utilizzo delle tecniche digitali
-  collaborare, sperimentare con creatività e coerenza 
-  utilizzare schede analitiche, grafici e relazioni descrittive per organizzare, definire e comporre dati, fatti e circostanze
-  promuovere il senso di appartenenza, di cittadinanza e di inclusione
-  rafforzare la motivazione allo studio, lo spirito di cooperazione e di iniziativa
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MATERIALI E STRUMENTI
Testi, Internet
Computer (software specifici)
Materiale scolastico e di misurazione (se del caso)
Videocamera, macchina fotografica, cellulare

DURATA
Ricerche, contatti e visite ai luoghi interessati fanno sì che il progetto possa durare alcuni mesi se svolto nella sua inte-
rezza e considerando il tempo da dedicare alla programmazione curricolare. 

SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ
Presentazione del progetto attraverso alcune immagini dei luoghi da ricercare
Spiegazione delle finalità del progetto, formazione dei quattro gruppi e distribuzione dei compiti
Ogni gruppo si occupa di un settore specifico di ricerca (castellieri, borgo medievale, città rinascimentale, centro/città 
moderna) approfondendo i contenuti con i dettagli più rilevanti
Ricerca testuale, digitale e sul campo
Contatti con enti civici ed associazioni culturali impegnati nella conservazione dei siti storici per approfondirne la co-
noscenza, valenza storico/sociale, connotazione, tratti distintivi e la loro divulgazione come parte dell’evoluzione delle 
comunità locali attraverso i secoli
Contatti specifici per ottenere informazioni sulla pianificazione/costruzione edilizia contemporanea e cogliere le ragioni 
della sua validità dal punto di vista architettonico e sociale e l’impatto sullo stile di vita moderno
Tutti i gruppi partecipano alle visite guidate nei luoghi di riferimento e si documentano producendo immagini, annotazio-
ni, schizzi, ecc.
Elaborazione scritta individuale post visita con commento e riflessione personale
Sintesi complessiva finale collettiva in cui ogni gruppo presenta il risultato delle proprie ricerche 
Selezione, disposizione di tutto il materiale raccolto e prodotto
Realizzazione di testi descrittivi, grafici e tabelle sulle caratteristiche costruttive specifiche degli ambienti presi in con-
siderazione, caratteristiche e ragioni storiche
Composizione del materiale prodotto in un eBook ‘Castellieri, borghi e città’
Caricamento di tutta la documentazione sul sito web della scuola
 
PRODOTTI
eBook ‘Castellieri, borghi e città’

VALUTAZIONE
Valutazione dell’allievo sulla base del grado di raggiungimento di alcune competenze e
abilità, quali: 
-  uso della lingua materna per comunicare, elaborare, ecc.
-  utilizzo adeguato e responsabile delle nuove tecnologie (computer, software...)
-  saper ricercare, organizzare dati e informazioni
-  interesse, partecipazione, collaborazione, condivisione, inclusione
-  creatività, iniziativa, apertura verso la conoscenza 

Valutazione dei risultati complessivi del progetto e sua validità tramite feedback delle opinioni degli studenti e docenti 
coinvolti basate su una semplice richiesta orale (scala numerica) o questionario scritto. 
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Dalla Storia dell’Architettura allo Scavo Archeologico 
Esperienze al Museo

Sito del Patrimonio: Museo del Territorio - San Daniele del Friuli
Discipline: Storia - Storia dell’Arte e dell’Architettura -Archeologia
Durata: 3 ore per la visita al Museo, 1 mese di studio e rielaborazione a scuola
Destinatari: Scuola Secondaria di Secondo Grado, Educazione degli Adulti

PREMESSA
Il Museo del Territorio di San Daniele del Friuli, per le sue caratteristiche strutturali e organizzative, presenta molteplici 
aspetti che si prestano a diverse “letture” del luogo.
L’edificio in cui ha sede il museo è di particolare interesse per uno studio di carattere storico -urbanistico e architettonico 
in quanto occupa lo spazio del chiostro dell’Ospedale Vecchio, un tempo Convento dei Domenicani.
Il museo presenta, nelle sue articolazioni e varie sezioni, un ricco insieme di materiali e testimonianze che permettono 
di conoscere e comprendere i molteplici aspetti evolutivi della città di San Daniele e del suo territorio dal punto di vista 
storico, sociale, economico, artistico, archeologico.

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI
-  Promuovere un corretto approccio ad un Museo.
-  Favorire la sensibilizzazione verso l’importanza del Museo quale luogo di Conservazione, Tutela, Diffusione dei Beni 

che hanno contribuito alla storia dell’uomo sul territorio.
-  Favorire un senso di appartenenza al luogo.

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO
-  Imparare a studiare e a conoscere la cronologia dell’insediamento di un bene architettonico su un determinato territo-

rio.
-  Imparare a documentare criticamente un insediamento architettonico realizzando delle scelte corrette e mirate.
-  Imparare ad effettuare una ricerca di dati, documenti, fonti, ecc. in maniera critica e corretta.
-  Imparare ad effettuare una presentazione cronologicamente corretta relativamente allo sviluppo di un determinato 

sito architettonico.
-  Apprendere i concetti e i significati più importanti relativi all’ambito dell’Archeologia.
-  Imparare a presentare il proprio lavoro in modo chiaro e comprensibile.

IL PROGETTO
Il progetto si articola in due parti che possono essere svolte parallelamente o in maniera disgiunta anche in tempi e con 
gruppi di studenti diversi.

Parte Storica - Architettonica - Urbanistica
Considerata la struttura del complesso museale è possibile effettuare uno studio seguendo l’evoluzione dello spazio 
originario nell’arco temporale di circa duecento anni.

Studio dell’edificio
-  Sopralluogo e documentazione grafica e fotografica.
-  Lettura del complesso architettonico e sua contestualizzazione sul territorio urbano.
-  Il Santuario della Madonna di Strada.
-  La costruzione del Convento dei Domenicani.
-  L’antico Ospedale di S.Antonio.
-  Il complesso nell’Ottocento.
-  Gli anni Novanta e i lavori di restauro.

Lo studio si sviluppa secondo questo schema:
-  Analisi storica del complesso architettonico.
-  Ricerca di documentazione in archivi, fonti storiche, biblioteche, ecc.
-  Cartografia del sito: individuazione e confronto tra i diversi momenti storici.
-  Percorso di carattere temporale: cronologia ragionata utilizzando mappe e documenti grafici del luogo.
-  Redazione di schede di studio relative alle diverse fasi storiche di sviluppo del complesso.
-  Il Restauro degli anni Novanta: caratteristiche dell’intervento, nozioni generali sul tema del Restauro.
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Parte Archeologica
Il Museo del Territorio presenta una ricca Sezione Archeologica che consente di conoscere le testimonianze relative 
alla presenza dell’uomo sul territorio.

SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ
Argomenti da trattare
-  Preparazione teorica sul tema “Archeologia”.
-  Acquisizione di un lessico di base e di alcune nozioni storiche per comprendere le problematiche fondamentali dell’ar-

cheologia e delle attività ad essa connesse (scavo catalogazione, restauro, conservazione, esposizione, divulgazione 
ecc.).

-  Sopralluogo a un sito archeologico significativo. 
-  Analisi del concetto di Scavo Stratigrafico e di “Sequenza Stratigrafica”.
-  Il reperto archeologico e sua catalogazione.
-  Descrizione del reperto e sua documentazione grafica e fotografica.
-  L’importanza dell’Archeologia per la conoscenza della storia dell’uomo e il suo insediamento su un determinato terri-

torio.

Esperienza laboratoriale al Museo
Il Laboratorio di “SCAVO ARCHEOLOGICO” attivato nell’ambito della Sezione Didattica del museo consente agli studenti 
di effettuare una esperienza simulata di scavo apprendendo tutte le diverse fasi che caratterizzano una campagna di 
scavo sul territorio.

PRODOTTI DEL PROGETTO
Per la parte relativa allo studio storico-architettonico
Documentazione di tutto l’iter di studio del complesso architettonico del Museo attraverso il materiale raccolto e sele-
zionato: cartografia, testi, relazioni, fotografie, disegni, ecc.
Realizzazione di un Power Point di presentazione dello studio storico-architettonico.
Realizzazione di un eBook dello studio storico-architettonico.
Mostra degli elaborati e/o Conferenza pubblica di presentazione.

Per la parte relativa all’Archeologia
Relazione dell’esperienza effettuata al Museo del Territorio e approfondimenti tematici.
Documentazione grafica e fotografica relativa al sopralluogo effettuato presso un sito archeologico.

INFORMAZIONI UTILI
Museo del Territorio
Via Udine 4 
33038 San Daniele (UD)
www.museosandaniele.it/
www.archeocartafvg.it/portfolio-articoli/san-daniele-del-friuli-ud-museo-del-territorio/

Archeocarta online del Friuli Venezia Giulia
www.archeocartafvg.it/
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Le connessioni del passato e del presente  
tra il Friuli Venezia Giulia e l’Europa

Legami, influenze e scambi con i paesi europei nel territorio ‘europeo’ del Patriarcato e nel Friuli moderno.
Il progetto intende esplorare da un lato i confini europei del Patriarcato che si allargavano oltre il confine naturale delle Alpi e 
comprendevano popoli e territori di origini, lingue, tradizioni e costumi diversi, accomunati dagli stessi ordinamenti politici, 
amministrativi e religiosi e dall’altro i legami odierni della Regione FVG con i paesi europei limitrofi e con l’Unione Europea.

OBIETTIVO FORMATIVO GENERALE
Il progetto si propone di produrre un’ampia documentazione sotto forma di schede, grafici, resoconti e trattazioni della 
realtà politica-religiosa nel territorio del Patriarcato di Aquileia e dei rapporti tra le sue genti, e di documentare un’equiva-
lente ricerca sui reciproci legami e scambi culturali, sociali e politici tra la regione e l’Europa oggi, intesa come istituzione 
e come stati singoli con particolare riferimento ai territori limitrofi.
Il progetto vuole incoraggiare gli studenti alla ricerca in questo ambito cognitivo al fine di promuovere la conoscenza 
della realtà attraverso gli scambi, le influenze e i modelli comportamentali, sociali e culturali così com’erano e come sono 
oggi tra la regione e l’Europa. 
Stimola la riflessione su ciò che rappresenta l’Europa oggi per le giovani generazioni e sollecita suggerimenti atti a mi-
gliorare l’offerta di opportunità e promuoverne i valori fondanti superando le difficoltà esistenti. 
Incoraggia nel contempo la motivazione individuale e del gruppo ad apprendere, stimola la curiosità e favorisce lo svilup-
po delle competenze, compreso l’impegno, la conoscenza la partecipazione e la cittadinanza attiva.
Il progetto offre la possibilità di organizzare incontri e scambi con scuole, enti ed associazioni dei paesi transfrontalieri 
e di contatti con le istituzioni europee. Può essere trasformato in un progetto e-twinning o fornire la base per la costru-
zione di un progetto Erasmus Plus.

DESTINATARI
Studenti della scuola superiore. Programmazione educazione adulti.

MATERIE COINVOLTE
Geografia (mappatura, contesto geo-politico ieri e oggi)
Storia (eventi e cambiamenti)
Educazione civica (assetto politico, aspetti socio-culturali, amministrativo-istituzionali dei periodi considerati)
Informatica/TIC
Disegno tecnico/Grafica
Lingua straniera (se si sceglie l’opzione di coinvolgere altri paesi europei o istituzioni dell’Unione) 

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ
Presentazione del progetto e distribuzione dei compiti 
Eventuale coinvolgimento di altri soggetti (scuole, enti..) dei paesi confinanti con la regione
Ricerca testuale, tramite internet e sul campo attraverso contatti diretti o visite nei luoghi interessati
Elaborazione sinottica dell’Europa del Patriarcato e dell’Europa contemporanea (rapporti del FVG con i paesi limitrofi e le 
istituzioni europee)
Riflessione sui rapporti fra paesi e sguardo sull’Europa dei giovani. Valutazioni e suggerimenti
Acquisizione di tutti i materiali in un dossier digitale e/o cartaceo
Realizzazione di un eBook, ‘La dimensione europea del Friuli Venezia Giulia fra Patriarcato e contemporaneità’ con biblio-
grafia
Valutazione e feedback

COMPETENZE
Si prendono in considerazione le competenze-chiave europee. 
L’intervento pedagogico si prefigge di potenziare in modo particolare le seguenti competenze, abilità e attitudini:
-  alfabetica funzionale (comunicazione nella lingua madre orale e scritta, capire, interpretare, esprimere, interagire, ecc.)
-  consapevolezza ed espressione culturale (apprezzamento, comprensione e interesse per le diversità culturali, gli 

eventi storici e la realtà contemporanea)
-  personale, sociale, imparare ad imparare (comportamento costruttivo, capacità di lavorare in modo efficace sia indi-

vidualmente che in gruppo, flessibilità, reciprocità, capacità di adattamento, comprensione dei codici di condotta, delle 
consuetudini e tradizioni che contraddistinguono la vita di popoli diversi, ecc., motivazione, apprendimento autonomo 
e cooperativo, acquisizione/rafforzamento di abilità, interazione, creatività, ecc.)
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OBIETTIVI EDUCATIVI SPECIFICI
-  indagare sul passato e presente della propria regione con riferimento agli aspetti e ai periodi indicati
-  suscitare interesse per la storia di eventi e cambiamenti nel territorio locale ed europeo stimolando l’attenzione per la 

realtà presente attraverso le vicende storiche che hanno coinvolto l’Europa e la regione
-  stabilire contatti reali e/o virtuali con altre culture per ampliare il proprio patrimonio di conoscenze
-  utilizzare schede analitiche, grafici e relazioni descrittive per organizzare, definire e comporre dati, fatti e circostanze
-  promuovere la dimensione europea, il senso di appartenenza, cittadinanza e inclusione
-  rafforzare la motivazione allo studio, lo spirito di cooperazione e di iniziativa

MATERIALI E STRUMENTI
Carte geografiche, testi, Internet
Materiali per annotazioni, redazione di tabelle e grafici
Connessione Skype, Zoom o altri media nel caso di contatti con scuole e istituzioni estere

DURATA
La durata del progetto dipenderà dalla scelta da parte dei docenti delle attività da mettere in campo e degli obiettivi che 
si vogliono raggiungere. Sulla base di ciò, lo sviluppo del progetto potrebbe durare alcuni mesi e comportare ad es. anche 
una visita culturale negli altri paesi interessati e/o a una istituzione europea. 

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
-  presentazione del progetto con definizione del percorso e degli obiettivi
-  determinazione dei territori facenti parte del Patriarcato di Aquileia e considerazioni sulla dimensione europea del 

Patriarcato 
-  eventuali contatti diretti con scuole o altre istituzioni dei paesi transfrontalieri interessati alla ricerca e a stabilire dei 

rapporti di scambio di informazioni
-  investigazione nel contesto storico del patriarcato tramite la ricerca sia testuale che digitale di documenti, dati, ecc. 
-  possibile organizzazione di visite nel paese/nei paesi correlati per la raccolta di documentazione sul campo e recepire 

informazioni dirette sui rapporti con gli altri paesi e le istituzione europee
-  acquisizione di dati e informazioni, anche tramite interviste con esponenti della regione, sulle connessioni e gli scambi 

socio-culturali fra la regione e i paesi europei coinvolti 
-  acquisizione di dati e informazioni sugli aspetti relazionali fra la regione FVG e l’istituzione europea oggi (ad es.: scambi 

commerciali e culturali, politica transfrontaliera, progetti Erasmus, ecc.)
-  elaborazione di tabelle e grafici al fine di ottenere un quadro sinottico immediato delle voci prese in considerazione
-  indagine tramite discussione orale ed elaborato scritto sul significato di Europa oggi presso il pubblico dei giovani (cri-

tica costruttiva su ciò che deve essere cambiato, sollecitazione alla realizzazione dei valori fondanti e visione di una 
comunità europea delle nuove generazioni)

-  inserimento di tutto il materiale raccolto in un dossier digitale e/o in fascicoli cartacei incentrati sul doppio filone di 
ricerca: l’Europa del Patriarcato e i legami europei del Friuli moderno

-  elaborazione di un eBook: ‘La dimensione europea del Friuli Venezia Giulia fra Patriarcato e contemporaneità’ con an-
nessa parte bibliografica

PRODOTTI
Dossier digitale e/o cartaceo di tutta la documentazione
eBook: ‘La dimensione europea del Friuli Venezia Giulia fra Patriarcato e contemporaneità’

VALUTAZIONE
Valutazione dell’allievo sulla base del grado di raggiungimento di alcune competenze e abilità:
-  essere consapevole della validità e delle finalità del progetto 
-  saper ricercare dati e informazioni utilizzando gli strumenti a disposizione 
-  saper comunicare, ascoltare e collaborare all’interno del gruppo e con gli altri gruppi partecipanti al progetto
-  dimostrare interesse, partecipazione, spirito di iniziativa e di critica costruttiva nello svolgimento delle attività e nel 

perseguimento degli obiettivi
-  sapersi avvicinare a culture diverse con rispetto, capacità di comprensione, curiosità e interesse
-  comprendere i valori comuni europei, agire responsabilmente promuovendo idee e suggerendo soluzioni

Valutazione dei risultati complessivi del progetto e sua validità tramite feedback delle opinioni degli studenti e docenti 
coinvolti basate su una semplice richiesta orale (scala numerica) o questionario scritto. 
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Pro Concordia Labor 
Un simbolo universale di Pace

Sito del Patrimonio: Patrimonio Immateriale
Discipline: Storia - Etica - Comunicazione grafico-visiva
Durata: 6 ore
Destinatari: Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado, Educazione degli Adulti

PREMESSA
Un personaggio femminile molto importante per la storia del Friuli è stato quello della Contessa Cora di Brazzà (New Or-
leans 1862 - Roma 1944), moglie del Conte Detalmo Savorgnan di Brazzà.
Durante tutta la sua vita perseguì l’obiettivo di diffondere ideali di pace, giustizia, fratellanza, declinando questi valori 
in molti settori di cui si occupò con costanza ed impegno, dando sempre il buon esempio, sostenuta anche dal marito 
Detalmo.
Nel 1897 Cora di Brazzà progetta la Bandiera della Pace “Pro Concordia Labor” simbolo del binomio fondamentale “Lavoro 
e Pace”.

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI
-  Veicolare i valori di libertà, fratellanza e pace.
-  Veicolare il concetto di sviluppo dell’Umanità attraverso un comportamento etico.
-  Comprendere il concetto di Patria in relazione ai valori universali di fraternità.

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO
-  Riflettere sul profondo significato che può assumere un simbolo.
-  Comprendere l’importanza di abbinare importanti significati etici a un simbolo.
-  Capire l’importanza di una Bandiera come segno tangibile d’identificazione di un popolo.
-  Comprendere il significato che la Bandiera assume in un contesto locale, nazionale e internazionale.
-  Studiare nel dettaglio la bandiera “Pro Concordia Labor” (1897).
-  Conoscere nel dettaglio la bandiera del Friuli Venezia Giulia.

IL PROGETTO
Il progetto ha come obiettivo lo studio della bandiera “Pro Concordia Labor” mettendone in evidenza i seguenti aspetti:
-  l’originalità e l’attualità dei contenuti etici della bandiera;
-  gli aspetti simbolici presenti nella bandiera;
-  i significati cromatici (giallo, bianco, viola);
-  i valori etici veicolati dalla bandiera;
-  la figura della progettista, una donna di grande impegno, capacità comunicative, organizzative e imprenditoriali;
-  la bandiera “Pro Concordia Labor” e il contesto storico in cui è stata progettata.
Analizzati e discussi questi aspetti relativi alla Bandiera della Pace si introduce lo studio della bandiera del Friuli Venezia 
Giulia proponendo un’attenta analisi dei suoi significati.

PRODOTTI DEL PROGETTO
Realizzazione di un Power Point di presentazione dello studio.

INFORMAZIONI UTILI
www.friulani.net/files/bandiera-del-friuli/
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An interview with the science…  
among the stars, Margherita Hack

An imaginary interview with a great worldwide known woman scientist operating in a challenging and suggestive 
branch of science.

COMPREHENSIVE EDUCATIONAL OBJECTIVE 
The project carried out in the form of an imaginary interview to the great astrophysicist and scientist Margherita Hack 
intends to fulfil two main objectives: 1. get the students to know the great achievements and extraordinary life of 
Margherita Hack and 2. make them use the ‘Wh’ words, the present, past and simple tenses appropriately, learn some 
words from a micro language in a context that can be both stimulating and fascinating.
The project can be implemented as a CLIL methodology or as a collaboration between the teachers of English and 
Sciences.
Under the guide of the teacher/s the students divided into groups should carry out an interview each, then write a brief 
individual comment on this experience and liven it up with images, drawings, collages, etc. The groups can additionally 
produce comic strips describing some passages of the interview and of the life of Margherita Hack. 

PUBLIC 
Students of the last three years of the Primary School and students of the Middle School (adjusting requests and inter-
ventions to their level of skill). The project can also be upgraded as regards the requests for high school students and 
used in its original form for basic adult education. 

SUBJECTS INVOLVED
English
Sciences
Art/drawing (if contemplated)

TYPES OF ACTIVITIES
Mother and foreign tongues are used alternatively according to the context and the aims of the activity 
Warming up 
Reflection on Hack and other women scientists
Presentation of the project, subdivision into groups
Explanation of the meaning, purpose and scope of astrophysics, explanatory videos
Explanation with examples of what an interview implies, 
Distribution and reading of short articles, summaries on Margherita Hack (English)
Implementation of the interviews 
Reading of the interviews carried out by each group 
Visit to an astrophysical centre and/or observatory
Elaboration of a brief personal comment with drawings, etc.
Prospective production of comic strips 
Collection of the whole material in a booklet Interviews among Stars
Presentation of the book to the classes not involved in the project
Uploading of the book and of the whole documentation on the school website
Evaluation and feedback

COMPETENCES
They are based on the European key-competences.
The pedagogical process aims at improving these specific competences, skills and attitudes:
-  multilingual (oral and written communication in a foreign language, to read, understand, report, write, interpret, inte-

ract, use of the language, terms and forms in an appropriate way)
-  mathematical, scientific competence (learning some aspects and elements concerning physics and astronomy ade-

quate to the level of knowledge and skill of the students, understanding the importance of the scientific method, 
displaying curiosity and determination when pursuing a target)

-  cultural awareness and expression (a positive, collaborative attitude in approaching new spheres of knowledge and 
in the use of different communicative languages, interest and satisfaction in participating in the cultural experiences 
promoted by the school, regarding scientific efforts and achievements as fundamental steps forwards in the life of 
modern individuals)
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-  personal, social, learning to learn (responsibility and initiative within the group, motivation, openness to new goals and 
challenges) 

 
SPECIFIC EDUCATIONAL OBJECTIVES
-  improving the four abilities as regards the use of the foreign language
-  stimulating the curiosity for and love of science
-  using specific, appropriate communicative techniques
-  collaborating, sharing, taking initiative and exploiting creativity
-  being aware of the female contribution to sciences 

TOOLS AND MATERIALS
School material
Computer
Camera/mobile or video camera of the school to take pictures and/or shoot videos

DURATION
The project will last two weeks. The visit/s to the observatory and/or astronomic centre must be planned as an extra 
time. 

DEVELOPMENT OF THE ACTIVITIES
Mother and foreign tongues are used alternatively according to the context and the aims of each activity 
Warming up to investigate about the figures of scientists the students may know
After researching texts and surfing the Internet, insight/reflection on Hack and other women scientists such as Marie 
Curie, Margaret Mead, Jane Goodall, Ada Lovelace, Rita Levi Montalcini, etc. their fields of study/research and their achie-
vements 
Presentation of the project, subdivision into groups
Explanation of the meaning, purpose and scope of astrophysics with the show of explanatory videos
Distribution and reading of short articles, summaries on Margherita Hack’s life, career and achievements (English)
Identifying some key-words referred to both the astrophysics field and the scientist’s life useful for the interviews, 
writing them on the board with translation or explication of the meaning (for example the meaning of 8558 Hack, etc.)
Explanation with examples of what an interview implies, requirements and English usage of specific words and forms 
Implementation of the interviews. Each group builds it on the basis of their own viewpoint 
Reading of the interviews by each group 
Visit to an astrophysical centre and/or observatory
Elaboration of a brief personal comment on the whole experience with drawings, images...
Prospective production of comic strips 
Collection of the interviews, comments, drawings etc. in a booklet with the title: Interviews among the Stars
Presentation of the book to the classes not involved in the project
Uploading of the book and of the whole documentation on the school website

PRODUCTS
Collection of the whole documentation
Book: Interviews among the Stars

EVALUATION
Students will be assessed according to their achievement of the following competences and abilities:
-  use of the foreign language to communicate (listening, speaking, reading and writing) according to the requests and 

achievement of competence in the use of specific grammar items
-  acquisition of scientific terms, methods, data and information 
-  interest in the subject of research and in pursuing its objectives
-  positive collaboration, creativity, initiative and performance
-  organization of the work, adequate and responsible use of tools and materials

Assessment and validation of the outcomes of the project by means of feedbacks delivered by students and teachers 
relying on either a simple oral enquiry (use of a numeric scale) or a written questionnaire.
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La Basilica di Aquileia  
Forme e Simboli nella rappresentazione musiva  
Il Patrimonio musivo di Aquileia

Siti del Patrimonio: Basilica di Aquileia - Vari siti ad Aquileia
Discipline: Storia - Storia dell’Arte - Religione
Durata: 1 mese
Destinatari: Scuola Secondaria di Secondo Grado, Educazione degli Adulti 

PREMESSA
La prima edificazione della Basilica risale a poco dopo l’editto di Milano (313 d.C.) ma la sua storia è caratterizzata da di-
verse fasi di ricostruzione che ne scandiscono il percorso temporale, dalla metà del IV secolo (fase teodoriana) al XIV-XV 
secolo (interventi effettuati durante il patriarcato di Marquardo di Randeck).
Il pavimento musivo, risalente al IV secolo, è il più grande mosaico paleocristiano dell’occidente e presenta una serie di 
immagini che consentono di effettuare uno studio sistematico in relazione al loro significato simbolico.

Aquileia presenta diversi siti con pregevoli esempi di mosaico.

La Casa delle Bestie ferite.
Le Case romane dei fondi Cossar.
Domus in Via delle Vigne Vecchie.
La Sudhalle, sala meridionale adiacente al Battistero.
La Casa dei Putti Danzanti.

OBIETTIVI GENERALI DIDATTICI
-  Conoscere uno degli esempi più importanti di arte musiva dell’occidente (Basilica di Aquileia).
-  Conoscere le numerose testimonianze di arte musiva ad Aquileia.
-  Conoscere le basi della tecnica musiva.

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO
-  Conoscere la storia della Basilica attraverso le sue diverse fasi architettoniche.
-  Analizzare in maniera sistematica le diverse immagini presenti nel pavimento musivo della Basilica.
-  Approfondire i significati simbolici delle immagini.
-  Analizzare alcuni siti che presentano diversi esempi di arte musiva ad Aquileia.
-  Conoscere le basi tecniche del mosaico.

IL PROGETTO
Il progetto prevede quattro fasi.

Prima fase
-  Studio della Basilica attraverso documentazioni storiche, in particolare di carattere cartografico.
-  Analisi delle diverse fasi di sviluppo della Basilica utilizzando delle mappe in modo da poter effettuare dei confronti.
-  Stesura di una sinossi contenente la cronologia relativa alle diverse fasi di costruzione/ricostruzione della Basilica.
-  Riferimenti alla tecnica del mosaico.

Seconda fase
-  Studio di una serie di testimonianze di arte musiva presenti ad Aquileia.
La Casa delle Bestie ferite.
Le Case romane dei fondi Cossar.
Domus in Via delle Vigne Vecchie.
La Sudhalle, sala meridionale adiacente al Battistero.
La Casa dei Putti Danzanti.
-  Stesura di schede descrittive per ogni esempio studiato.

Terza fase
-  Sopralluogo ad Aquileia.
-  Analisi/lettura del pavimento musivo della Basilica.
-  Visita ai siti archeologici studiati.
-  Documentazione fotografica.
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Visita al Museo Archeologico di Aquileia.

Quarta fase
A scuola
Analisi della documentazione raccolta in occasione del sopralluogo.

Per il ciclo musivo della Basilica
Individuazione delle tematiche fondamentali:

-  Lotta tra il Gallo e la Tartaruga
-  Il Pastore con il Gregge 
-  I ritratti dei benefattori
-  Le stagioni
-  Il Pesce
-  L’Acrostico ICHTYS 
-  Gli Offerenti
-  La Vittoria Cristiana
-  La Scena di Pesca 
Studio della simbologia.
Redazione di schede di analisi con testo e immagine (grafica e/o fotografica).

Per gli altri esempi studiati
Redazione di schede di analisi con testo e immagine (grafica e/o fotografica).

PRODOTTI DEL PROGETTO
Realizzazione di un eBook.
Presentazione del progetto in occasione di una conferenza e/o una mostra didattica.

INFORMAZIONI UTILI
Museo Archeologico di Aquileia
museoarcheologicoaquileia.beniculturali.it/

Carta Archeologica online del Friuli Venezia Giulia
www.archeocartafvg.it/
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Arte e geometria nel pavimento della Basilica di Aquileia 
Laboratorio creativo

Visita alla basilica con l’attenzione rivolta alla pavimentazione per osservare i disegni e le forme che la compongono. 
Riproduzione in laboratorio, approfondimento e studio su alcuni degli elementi scelti ed esaminati dagli alunni.

OBIETTIVO FORMATIVO GENERALE
Stimolare la capacità di osservazione e riflessione degli alunni più piccoli attraverso l’esplorazione sul campo. Utilizzo 
di creatività e logica come strumenti espressivi di sperimentazione, riproduzione e interpretazione della realtà e delle 
forme.
Impiego di materiali di riciclo e da disegno. Creazione di brevi racconti fantastici. Per gli allievi più grandi soluzione di pro-
blemi geometrici e produzione di tabelle ‘storiche’.
Nel caso lo si ritenesse opportuno, alcune attività possono essere sviluppate coinvolgendo anche l’insegnante di lingua 
in alcuni segmenti delle attività, come ad es. per i nomi delle figure geometriche, la conta dei lati, i termini per le quattro 
operazioni; + and, plus; - minus; x times; : divided by; = equals, ecc. 

DESTINATARI
Alunni della scuola materna e della scuola elementare modulando richieste e modalità di intervento.

MATERIE COINVOLTE
Arte/Storia dell’Arte
Disegno
Geometria
Lingua materna

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ
Presentazione del progetto 
Breve racconto della storia della basilica e visita 
Scelta di una sezione particolare del pavimento per la ricognizione
Osservazione dei mosaici: forme, elementi reali e fantastici 
Riepilogo orale di ciò che si è osservato con spunti di riflessione
Con l’aiuto di immagini ulteriore osservazione e riflessione 
Sulla base delle figure rilevate, lettura, racconti di miti e leggende 
Si procede differenziando le attività tra alunni grandi e piccoli
Grandi: disegni, costruzione di storie fantastiche anche sotto forma di fumetto
Ripasso delle formule geometriche e somministrazione di problemi 
Piccoli: attività di riconoscimento delle figure geometriche 
Lavoro di riproduzione/interpretazione creativa in laboratorio
Costruzione di ‘piastrelle’ di varie forme con materiale riciclato da assemblare a formare un pavimento a mosaico
Raccolta dei lavori in una cartella e successiva esposizione nei locali della scuola
Video ripresa delle varie fasi di attività
Caricamento sul sito web della scuola
Valutazione e feedback

COMPETENZE
Si prendono in considerazione le competenze-chiave europee. 
L’intervento pedagogico si prefigge di potenziare in modo particolare le seguenti competenze, abilità e attitudini:
-  competenza alfabetica funzionale (comunicazione nella lingua madre orale e scritta, capire, interpretare, esprimere, 

interagire, ecc.)
-  competenze in matematica/geometria (figure geometriche, numeri, termini e formule di base)
-  consapevolezza ed espressione culturale (l’arte come forma di comunicazione, uso del mezzo artistico per raccon-

tare, esprimere idee, concetti, temi, sensazioni, ecc. riflettere su ciò che vediamo, intuire e creare collegamenti,)
-  personale, sociale, imparare ad imparare (motivazione, curiosità, apprendimento autonomo, acquisizione di nuove 

abilità, interazione, creatività, ecc.)

OBIETTIVI EDUCATIVI SPECIFICI
Per tutti
-  capire le indicazioni dell’insegnante
-  usare le lingua materna in modo adeguato per comunicare
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-  saper riconoscere le forme geometriche
-  partecipare e collaborare
-  osservare, riflettere, immaginare, creare 
Per i più grandi
-  usare numeri e formule matematiche
-  risolvere i problemi sulla base delle conoscenze acquisite
-  autonomia e capacità di organizzazione

MATERIALI E STRUMENTI
Quaderno degli appunti 
Albo da disegno per schizzi
Macchina fotografica, video camera, computer della scuola

DURATA
Una settimana o due, compresa l’escursione, modulando gli interventi sulla base delle esigenze scolastiche.

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Presentazione del progetto 
Breve racconto della storia della basilica e visita 
Scelta di una sezione particolare del pavimento per la ricognizione
Richiesta di osservare forme, elementi reali e fantastici, (e di farne degli schizzi, per i più grandi)
Riepilogo orale di ciò che si è osservato con spunti di riflessione sulla base di domande specifiche o di racconti spontanei
Con l’aiuto di immagini ricavate da internet o filmate sul posto si procede osservando nuovamente le forme e i disegni 
del mosaico e riflettendo sulle figure inscritte e la loro simbologia 
Si arricchisce l’intervento narrando o leggendo brevi racconti/riferimenti a miti e leggende che coinvolgono le figure di 
animali, piante ecc. presenti nei mosaici
Alunni grandi 
Si procede a disegnare, riprodurre alcune delle immagini e/o a costruire storie fantastiche anche sotto forma di fumetto
Si compilano alcune tabelle storico/temporali riferite alla basilica stessa
Utilizzando nuovamente le immagini si osservano e si prendono in considerazione le forme geometriche dei mosaici 
Si ripassano le formule geometriche e si somministrano alcuni problemi 
Alunni piccoli 
Agli alunni più piccoli vengono mostrate delle sagome preparate precedentemente con le stesse forme geometriche ri-
scontrate nel pavimento e se ne suggeriscono i nomi oppure si chiede loro di nominarle (per i più grandi che le conoscono 
già) e di trovare dei riferimenti simili negli spazi e/o nei materiali scolastici
Nominando ciascuna figura, si chiede loro di contarne i lati ed, eventualmente, di disegnarle 
(Anche per gli alunni grandi se del caso):
Lavoro di riproduzione/interpretazione creativa in laboratorio, come segue:
Decidendo l’ampiezza e le forme da utilizzare, si costruiscono delle ‘piastrelle’ con materiale riciclato (pezzettini di stof-
fa, carta colorata, disegnata, ritagliata, sassolini, legnetti, ecc.) da assemblare per formare un pavimento a mosaico
Tutte le fasi del progetto vengono fotografate e/o filmate
Raccolta delle immagini dei lavori manuali e della documentazione di tutti i lavori in una cartella ‘Mosaici’ con successiva 
esposizione nei locali della scuola
Caricamento sul sito web della scuola di tutto il lavoro svolto con immagini, filmati, ecc.

PRODOTTI
Disegni, storie fantastiche, fumetti creati dagli alunni
Piastrelle, pavimento a mosaico
Cartella ‘Mosaici’

VALUTAZIONE
Valutazione dell’allievo sulla base del grado di raggiungimento delle seguenti competenze e abilità (distinguendo fra 
allievi grandi e piccoli):
-  osservazione, riflessione, impegno, consapevolezza nello svolgimento delle attività
-  comprensione, esecuzione e completamento dei compiti assegnati
-  partecipazione, interesse, collaborazione, spirito di iniziativa 
-  comunicazione adeguata orale e scritta nella lingua materna
-  utilizzo dei mezzi e degli strumenti messi a disposizione
-  creatività, manualità 

Valutazione dei risultati complessivi del progetto e sua validità tramite feedback delle opinioni degli studenti e docenti 
coinvolti basate su una semplice richiesta orale (scala numerica, oppure: mi piace/non mi piace, bello/brutto, buono ecc.) 
o questionario scritto.
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Il porto fluviale di Aquileia

Siti del Patrimonio: Aquileia - Canale Anfora
Discipline: Storia, Storia dell’Arte - Archeologia - Geografia - Lingua latina - Rilievo grafico - Storia dell’Urbanistica
Durata: 1 mese
Destinatari: Scuola Secondaria di Secondo Grado, Educazione degli Adulti 

PREMESSA
Il porto fluviale di Aquileia fu un importante struttura portuale fondata dai Romani sul corso dei fiumi Natisone e Torre, 
collegato con Grado attraverso il Canale Anfora e inserito in un complesso sistema infrastrutturale di varia natura.
Lo studio del porto fluviale di Aquileia riguarda il suo aspetto storico-urbanistico-architettonico, le sue caratteristiche 
funzionali, il rapporto con la città e il territorio, l’importante dinamismo di un’area di valenza internazionale, luogo di scam-
bi, commerci, incontri e culture.

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 
-  Comprendere l’importanza dell’archeologia per la conoscenza della storia dell’uomo. 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 
-  Conoscere la storia di Aquileia in relazione alle attività commerciali.
-  Comprendere il significato funzionale del porto fluviale di Aquileia.
-  Conoscere gli aspetti di carattere geografico e idrografico correlati alla creazione del porto fluviale. 
-  Conoscere la struttura organizzativa del porto fluviale e dei suoi diversi spazi funzionali.
-  Conoscere la struttura organizzativa del Museo Archeologico di Aquileia. 

IL PROGETTO 
Lo svolgimento del progetto prevede le seguenti fasi.

Prima fase
A scuola 
Presentazione della storia della città di Aquileia attraverso una sintesi cronologica.
Proiezione del video realizzato dalla Società Friulana di Archeologia che presenta la storia di Aquileia in maniera chiara e 
molto esauriente. 
www.archeofriuli.it/aquileia-mater-2200-anni-dalla-fondazione-aquileia/
Lo studio dell’archeologia: la sua importanza per conoscere la storia dell’uomo. 
La nascita del porto fluviale. 

Struttura del porto fluviale. 
Visione del video nel sito della Fondazione Aquileia:
www.fondazioneaquileia.it/it/cosa-vedere/porto-fluviale
Viene presentata una ricostruzione 3D dell’area portuale molto interessante e utile per comprendere e visualizzare quale 
poteva essere l’immagine del luogo.
Utilizzo di una mappa di Aquileia per effettuare un’analisi di carattere urbanistico e focalizzare i diversi spazi urbani con 
particolare attenzione al rapporto con il porto fluviale. 

Seconda fase 
Sopralluogo ad Aquileia. 
Visita del sito archeologico del porto fluviale. 
Documentazione fotografica. 
Visita al Museo archeologico di Aquileia.

Terza fase 
A scuola 
Discussione in merito alla visita effettuata ad Aquileia.
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Approfondimento “Il Canale Anfora”
Il Canale Anfora collegava il porto di Aquileia al mare seguendo la struttura della Centuriazuone romana.

Analisi dello studio relativo agli scavi effettuati in un tratto del Canale Anfora.
Testo di riferimento:
Canale Anfora: uno spaccato sull’importazione di alimenti ad Aquileia tra I e III sec. d.C.
Autori: Rita Auriemma - Valentina Degrassi - Dario Gaddi - Paola Maggi
Il testo propone una dettagliata analisi e classificazione dei reperti archeologici relativi alle anfore ritrovate durante gli 
scavi.

Lo studio, basato sulla classificazione delle anfore in relazione alla loro forma, funzione e provenienza, consente di risa-
lire alla tipologia dei contenuti in modo da poter fare delle ipotesi abbastanza precise circa le caratteristiche dei prodotti 
contenuti nelle anfore e il presunto paese di origine delle merci stesse.
La trattazione presenta, inoltre, tabelle, grafici e dati utili per effettuare degli esercizi di carattere matematico trasfor-
mando numeri, percentuali, informazioni in materiale infografico. 

Approfondimento “Tipologia delle anfore”
Approfondimento relativo alle diverse tipologie delle anfore utilizzate per i trasporti da documentare con disegni e foto-
grafie di reperti archeologici. 

Approfondimento “Iscrizioni latine”
Studio delle iscrizioni presenti nei reperti in mostra al museo. 

Approfondimento “Sculture e bassorilievi “
Studio e disegno dei motivi scultorei, bassorilievi ecc. presenti nel museo Archeologico di Aquileia.

PRODOTTI DEL PROGETTO 
Mappe e cartografia di Aquileia.
Planimetria del porto fluviale.
Relazioni descrittive di studio.
Materiale grafico e fotografico. 
Mostra degli elaborati.
Power Point di presentazione del progetto. 

INFORMAZIONI UTILI
Società friulana di archeologia
www.archeofriuli.it/
La Società Friulana di Archeologia organizza conferenze, corsi, convegni, mostre, viaggi e visite culturali.

PDF
Canale Anfora: uno spaccato sull’importazione di alimenti ad Aquileia tra I e III sec. d.C.
Rita Auriemma - Valentina Degrassi - Dario Gaddi - Paola Maggi
www.academia.edu/27995623/Canale_Anfora_uno_spaccato_sullimportazione_di_alimenti_ad_Aquileia_tra_I_e_
III_sec._d.C

Fondazione Aquileia
www.fondazioneaquileia.it/it
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La laguna di Grado e Marano 
La Natura di un luogo e il suo Genius Loci come Icona di Identità

Siti del Patrimonio: Laguna di Grado e Marano
Discipline: Storia - Geografia - Scienze naturali - Botanica - Fotografia - Arti grafiche
Durata: 3 mesi
Destinatari: Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado, Educazione degli Adulti

PREMESSA
Il progetto prende l’avvio dall’analisi di uno studio realizzato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dall’Università 
di Trieste - Dipartimento di Matematica e Geoscienze.
Visione del PDF “La Laguna di Marano e Grado - Un mosaico di biodiversità, un patrimonio da preservare”.
www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/pesca-acquacoltura/allegati/15122015_
La_Laguna_di_Marano_e_Grado_sett_2015_rid.pdf
Lo studio propone una indagine molto puntuale relativa alla laguna di Marano e Grado con riferimento alla Rete Natura 
2000 e approfondisce le caratteristiche peculiari dell’area lagunare (habitat, flora, fauna), soffermandosi sui diversi am-
bienti (banchi sabbiosi, barene, velme, ecc.) e fornendo anche un’ampia bibliografia.

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 
-  Conoscere le caratteristiche peculiari di un ambiente naturalistico.
-  Utilizzare una corretta metodologia di indagine sul territorio.
-  Saper trovare le fonti più attendibili per uno specifico studio. 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 
-  Analizzare le caratteristiche naturalistiche della laguna di Grado e Marano.
-  Comprendere l’importanza dell’ecosistema lagunare. 
-  Conoscere la storia e le diverse trasformazioni dell’area lagunare.
-  Analizzare la flora e la fauna della laguna. 
-  Analizzare nel dettaglio tutte le specie botaniche presenti.
-  Realizzare un erbario.
-  Documentare la laguna attraverso un reportage fotografico.
-  Conoscere la Rete Natura 2000.

IL PROGETTO
Il progetto prende l’avvio dalla presentazione della Rete Natura 2000, attraverso il sito del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare. 
www.minambiente.it/pagina/rete-natura-2000
Nella Rete Natura 2000 troviamo la seguente classificazione:
-  Siti di Interesse Comunitario (SIC)
-  Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che comprendono anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) relative alla conser-

vazione degli uccelli selvatici.

La laguna di Grado e Marano si estende tra le foci dei fiumi Isonzo e Tagliamento. È caratterizzata da un disegno del 
paesaggio derivante dall’elevata presenza di zone umide e salmastre che descrivono sul territorio una grande varietà 
di “immagini” e situazioni.
Quest’area costituisce un patrimonio di enorme importanza nei confronti del quale è in atto una costante azione di sal-
vaguardia.
Il progetto prevede diverse azioni di studio e approfondimento.
-  Studio degli habitat (Piane fangose e sabbiose - Barene e isole - Banchi sabbiosi - Valli da pesca - Canneti e scirpeti).
-  Studio della flora e della fauna.
-  Il fiume Stella - Un esempio di delta in ambito lagunare.
-  Le attività antropiche.
-  I Paesaggi della laguna.
-  Le problematiche di tutela e conservazione.
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ASPETTI BOTANICI dell’area lagunare - L’Erbario come strumento di conoscenza e di sensibilizzazione di un ambiente 
naturale 
-  Flora.
-  Attività di classificazione delle diverse specie botaniche.
-  Fotografie e disegni delle specie presenti in laguna.
-  L’erbario della laguna. La costruzione di un erbario grafico/fotografico.

Il DISEGNO del PAESAGGIO nella laguna di Grado e Marano
-  Utilizzando mappe e materiale fotografico, analizzare e descrivere le diverse immagini del paesaggio lagunare.
-  Il concetto di “GENIUS LOCI”.

INFORMAZIONI UTILI
PDF “La Laguna di Marano e Grado - Un mosaico di biodiversità, un patrimonio da preservare”.
www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/economia-imprese/pesca-acquacoltura/allegati/15122015_
La_Laguna_di_Marano_e_Grado_sett_2015_rid.pdf
Studio realizzato da:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
-  Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia.
Servizio tutela del paesaggio e biodiversità - Ufficio studi faunistici 

-  Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali.
 Area risorse agricole, forestali e ittiche. Servizio caccia e risorse ittiche.
-  Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Matematica e Geoscienze.

Carta batimetrica
www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/
FOGLIA202/allegati/Note_illustrative_Carta_batimetrica.pdf

Rete Natura 2000
www.minambiente.it/pagina/rete-natura-2000
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Dai monti al mare:  
com’è la mia regione vista da vicino?

Dopo una riflessione collettiva sul luogo in cui si abita e le sue caratteristiche ambientali naturali e paesaggistiche, lo 
sguardo si allarga al territorio regionale e alle sue diverse zone: montane, pedemontane, di pianura e di mare, nell’intento 
di coglierne gli elementi distintivi più evidenti. 

OBIETTIVO FORMATIVO GENERALE
Il progetto mira a stimolare la capacità di osservazione, riflessione, interpretativa e creativa degli alunni. Con l’ausilio di 
strumenti che permettono agli allievi di esprimersi attraverso i sensi (soprattutto per la fascia prescolastica) si riprodu-
cono e si descrivono in classe le varie zone naturali/geografiche/morfologiche della regione.
Il progetto vuole anche evidenziare l’importanza della didattica del movimento nei suoi aspetti comunicativi e relazionali 
e come veicolo per il conseguimento di competenze trasversali.

DESTINATARI
Alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria modulando richieste e modalità di intervento.

MATERIE COINVOLTE
Geografia (morfologia del territorio, ecc.)
Disegno/materie plastiche
Attività motoria
Lingua materna

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ
Warming up per stimolare l’interesse e la partecipazione 
Presentazione del progetto e suddivisione dei gruppi di lavoro
Visione di brevi filmati o di immagini sull’aspetto fisico e naturalistico della regione
Riflessione sulle realtà e differenze riscontrate con breve descrizione orale/scritta o tramite disegni
Visite sul campo, escursione/i in luoghi morfologicamente diversi rispetto a dove si abita
Attività di percezione sensoriale attraverso la scoperta guidata e la libera esplorazione 
Fotografie, video girati dagli insegnanti 
Indagine conoscitiva su ciò che si è visto, sperimentato, sentito
Breve relazione, riflessione sull’ambiente e la sua conservazione
Laboratorio creativo con foto e filmati che riprendono fase per fase: 
-  disegni, costruzione di cartelloni, scatole a scomparti, ecc. 
-  riproduzione espressiva attraverso l’esercizio motorio 
-  piccole scenette teatrali 
Presentazione dei lavori e dei filmati in una mostra ‘Il mio/nostro Friuli’
Caricamento delle immagini dei lavori e dei video sul sito web della scuola
Valutazione e feedback

COMPETENZE
Si prendono in considerazione le competenze-chiave europee. 
L’intervento pedagogico si prefigge di potenziare in modo particolare le seguenti competenze, abilità e attitudini:
-  consapevolezza ed espressione culturale (attività psico-fisica, abilità ad esprimersi attraverso varie forme artistiche 

e culturali, osservazione e riflessione, creatività e manualità)
-  personale, sociale, imparare ad imparare (motivazione, curiosità, acquisizione di abilità trasversali, cooperazione, reci-

procità, socialità ecc.)
-  alfabetica funzionale (comunicazione nella lingua madre orale e scritta, capire, interpretare, esprimere, interagire, 

ecc.)

OBIETTIVI EDUCATIVI SPECIFICI
-  comprendere le indicazioni relative al lavoro da svolgere
-  saper osservare e percepire
-  esprimere, rappresentare la realtà in modo creativo
-  utilizzare la lingua materna per comunicare
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MATERIALI E STRUMENTI
Macchina fotografica, video camera, computer della scuola
Album da disegno, materiale scolastico
Colori, plastilina, scatole, ecc.
Materiale raccolto durante le uscite e le escursioni

DURATA
Tutte le attività didattiche e di sperimentazione comportano un lavoro di alcune settimane a seconda della loro distribu-
zione/incidenza all’interno dell’orario/curriculum scolastico.

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Warming up costruito sulla base di domande (tipo ‘com’è, cosa conosci della zona in cui vivi? E delle altre zone della tua 
regione? Vai al mare? In montagna? Come sono?, ecc.) per stimolare l’interesse e la partecipazione
Presentazione del progetto e suddivisione dei gruppi di lavoro
Visione di brevi filmati o di immagini sull’aspetto fisico e naturalistico della regione: montagne, colline, pianure, zona co-
stiera/mare
Riflessione sulle diverse realtà per sottolinearne le caratteristiche principali, oralmente o con una breve descrizione 
scritta o attraverso dei disegni 
Visite sul campo per osservare l’aspetto naturalistico del luogo in cui si vive, escursione/i in luoghi morfologicamente 
diversi da quello più conosciuto
Attività di percezione sensoriale attraverso la scoperta guidata e la libera esplorazione per guardare, osservare, captare 
suoni, odori, profumi, toccare, calpestare il terreno/sentire con i piedi, ecc. 
Indagine conoscitiva attraverso un questionario specifico, domande orali semplici per i più piccoli, su ciò che si è visto, 
sperimentato, sentito, percepito
Fotografie del luogo e video girati dagli insegnanti durante i vari momenti della visita 
Breve relazione scritta e/o orale, riflessione sull’ambiente, il suo valore, le sue funzioni vitali, a sua conservazione
Laboratorio creativo da registrare con immagini e filmati che riprendono le varie fasi di lavoro degli allievi:
-  disegni spontanei e collage (anche con elementi immaginari) che riflettono il luogo in cui si abita e quelli visitati 
-  gli allievi più grandi possono creare delle infografiche (ad es. a torta, a linee, ecc.) che rappresentano l’incidenza delle va-

rie zone sull’aspetto morfologico complessivo del territorio regionale dopo aver ricercato i dati e le informazioni del caso
-  costruzione di un cartellone rappresentante ciascuna zona morfologica utilizzando materiali vari compresi quelli che 

si è potuto raccogliere nei posti visitati, sempre rispettando l’ambiente
-  scatole a scomparti con sezioni: ‘montagna’, ‘collina’, ‘pianura’ ‘mare’ contenenti ‘reperti’ raccolti nei vari luoghi: pigne, 

foglie, conchiglie, sassi, ecc. 
-  animazione/riproduzione espressiva attraverso l’esercizio motorio utilizzato come linguaggio per rappresentare ed 

esprimere tramite il corpo le attività che si svolgono in ciascuna zona geografica, ad es.: camminare, nuotare, scalare, 
correre, saltare, sciare, tuffarsi, zappare, ecc. 

-  piccole scenette teatrali con canti, filastrocche dei vari territori (procurati dagli insegnanti), per raccontare storie e/o 
per descrivere elementi tipici locali: cibo, festività, personaggi, ecc. e anche per rappresentare delle attività, dei gesti 
relativi all’educazione all’ambiente 

Presentazione dei lavori e dei filmati in una mostra ‘Il mio/nostro Friuli’
Caricamento delle immagini dei lavori e dei video girati sul sito web della scuola

PRODOTTI
Disegni, cartelloni, scatole, infografiche, ecc
Immagini e video
Mostra ‘Il mio/nostro Friuli’

VALUTAZIONE
Valutazione dell’allievo sulla base del grado di raggiungimento delle seguenti competenze e abilità (distinguendo fra 
allievi grandi e piccoli):
-  osservazione, riflessione, concentrazione, impegno, consapevolezza 
-  comprensione, esecuzione e completamento dei compiti assegnati
-  partecipazione, interesse, collaborazione, spirito di iniziativa 
-  comunicazione orale e scritta nella lingua materna
-  utilizzo dei mezzi e degli strumenti messi a disposizione
-  creatività, manualità, capacità/espressività motoria 

Valutazione dei risultati complessivi del progetto e sua validità tramite feedback delle opinioni degli studenti e docenti 
coinvolti basate su una semplice richiesta orale (scala numerica, oppure: mi piace/non mi piace, bello/brutto, buono ecc.) 
o questionario scritto.
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Aspettando il Natale 

Siti del Patrimonio: Patrimonio immateriale
Discipline: Storia - Tradizioni - Materie creative
Durata: 2 mesi
Destinatari: Scuola dell’Infanzia 

IL PROGETTO 
Il progetto è dedicato ai bambini della scuola materna e vuole proporre un “Quadro di Natale” in cui vengono rappresen-
tate le tradizioni friulane, dalla cucina delle feste alle musiche e alle filastrocche, dai riti propiziatori alle leggende.
Il progetto ha come scopo quello di realizzare un “Calendario dell’Avvento” e di organizzare una piccola recita.

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 
-  Favorire la creatività di gruppo.
-  Sensibilizzare verso le tradizioni. 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 
-  Far conoscere lo spirito del Natale attraverso le tradizioni.
-  Favorire la creatività.
-  Far conoscere fiabe, filastrocche e canti dei tempi passati.

SVOLGIMENTO DEL PROGETTO
Novembre - Realizzazione del Calendario dell’Avvento
La realizzazione del calendario va effettuata a novembre.
 Si preparano 24 cartoncini (cm 25 x 25) ognuno dei quali contiene una immagine riferita alle tradizioni del Natale. 
Dolci, pietanze, il ceppo natalizio, le fiabe, la musica, il fuoco, i biscotti, l’agrifoglio, il Krampus, San Nicolò, i mandarini e le 
mele, le filastrocche, le musiche, ecc.
Le immagini inserite nei cartoncini suggeriscono, ognuna, un’attività da fare nel periodo d’Avvento in attesa del Natale. 
Ogni cartoncino viene inserito in una busta colorata, decorata con motivi natalizie e fornita di un nastro rosso con un 
fiocco: sulla busta è presente un numero corrispondente al giorno di dicembre a cui è riferita.
Le buste saranno legate a un lungo ramo secco decorato con porporina luccicante: il ramo sarà appeso orizzontalmente 
a una parete con un nastro rosso.
Le ultime caselle, corrispondenti alle giornate di vacanza, conterranno dei riferimenti a musiche e filastrocche. Queste 
buste saranno aperte tutte l’ultimo giorno di scuola e diventeranno una sorta di piccola festa con musica e recitazione. 

Dicembre - Il calendario dell’Avvento - Attività
Ogni giorno sarà aperta una busta e si dedicherà una parte del tempo per svolgere l’attività suggerita nel cartoncino del 
calendario. 
Ogni giorno si farà un’attività che contribuirà a costruire una serie di materiali che andranno ad arricchire, di volta in vol-
ta, una sorta di scenario natalizio costruito attorno al calendario dell’avvento. Si avrà un grande focolare con un ceppo 
scoppiettante, dei cesti con rami di agrifoglio e pungitopo, dei grandi biscotti colorati con varie forme appesi su un altro 
ramo dorato, una stella su un bastone come quella che i bambini portavano di casa in casa per gli auguri, tanti manda-
rini e mele disposti in vari cestini, un San Nicolò con il suo bastone, alcuni Krampus… tutto realizzato in cartone e carta 
colorata. 
Prima delle vacanze, si apriranno le ultime buste che conterranno delle filastrocche, delle fiabe, musiche natalizie e la 
festa sarà pronta, lo scenario realizzato!

IN PARTICOLARE
Canzone di Natale “Lusìve la lune” (Splendeva la luna).

Busta contenente il testo della Canzone di Natale “Lusìve la lune” (Splendeva la luna).
Nel cartoncino sarà riportato il testo della canzone sia in italiano che in friulano.

L’attività da svolgere impegnerà una/due mattinate e comprenderà:
-  Ascolto della canzone ed eventuale visione di un video.
-  Realizzazione di un piccolo scenario che riproduca alcuni elementi citati nella canzone.
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Dovranno essere previsti due cartoncini riguardanti la Canzone “Lusìve la lune” (Splendeva la luna): uno da inserire nel 
corso del mese e uno in una busta relativo alle ultime giornate prima di Natale, in una data corrispondente a un giorno di 
vacanza.
Quando si apriranno le ultime caselle si avrà anche la Canzone “Lusìve la lune” (Splendeva la luna) che si ascolterà nuo-
vamente e si reciterà avendo come scenario quello già realizzato precedentemente nel corso del mese.

ESEMPI
Materiali da costruire
San Nicolò - Una grande sagoma costruita in cartone e cartoncini colorati.
Il ceppo natalizio - Sarà realizzato il disegno di un grande focolare in cui sarà inserito un grosso ceppo in modo da ricreare 
un ambiente della tradizione.
L’agrifoglio e il pungitopo: saranno realizzati dei rami di agrifoglio e pungitopo in cartoncino in modo da formare delle 
ghirlande e dei mazzi da disporre in ceste di vimini. 
Il fuoco: si costruiranno tanti piccoli falò di cartone.
I krampus: si costruiranno alcune maschere di Krampus.
I mandarini, le mele, i biscotti, saranno realizzati in grandi dimensioni su cartoncini rigidi. 
Lo scenario per la Canzone di Natale “Lusìve la lune” (Splendeva la luna)

MATERIALI DA UTILIZZARE 
Rami secchi da dorare con porporina 
Cartoni ricavati da scatoloni da imballaggio
Cartoncini e carta colorata 
Carta stagnola 
Nastri rossi 
Cestini di vimini per la frutta 
Pennarelli colorati 
Colla 
Penne, matite, forbici ecc. 
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Ninne nanne, filastrocche, nursery rhymes  
per dormire, per imparare e per giocare

 

Un tuffo nella cultura popolare delle popolazioni del passato che fa ancora parte della tradizione e della vita quotidiana 
del territorio friulano e di quello nordico inglese/irlandese. 
 
OBIETTIVO FORMATIVO GENERALE
Il progetto si realizza con la collaborazione tra insegnanti di lingua materna, lingua straniera e musica.
Esso vuole evidenziare come la cultura popolare si manifesti in contesti diversi utilizzando mezzi simili (voce, parole e 
ritmo) e spesso anche attraverso temi universali (il sonno, la paura, la gioia, il gioco, i vizi, le virtù, ecc.).
Indirizzato agli allievi della scuola materna, elementare e media, il progetto rappresenta un percorso di formazione 
espressiva e cognitiva nella lingua orale materna e straniera. Una forma verbale di esercitazione nell’uso delle parole, 
delle rime, dei suoni, dei ritmi atta anche a stimolare la mimica, l’interpretazione e l’attività motoria.
Oltre a ciò, per gli allievi più grandi il progetto rappresenta una ricerca nelle tradizioni popolari locali e inglesi/irlandesi con riferi-
menti storico-sociali (modulando le richieste in modo diversificato tra il triennio della scuola elementare e la scuola media). 

DESTINATARI
Alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado (modulando richieste e interventi a seconda dell’età, 
della classe e del livello scolastico).

MATERIE COINVOLTE
Italiano/Storia
Lingua straniera e cultura
Musica
Attività motoria

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ
Warming up per suscitare l’interesse e la curiosità degli alunni
Ricerca sul campo di vecchie/antiche ninne nanne, ecc.
Per gli allievi più grandi
Ricerca su testi e tramite Internet
Suddivisione dei testi a seconda del soggetto
Riflessione sui temi 
Studio del loro contesto storico 
Comprensione, traduzione dei testi
Produzione in lingua friulana e inglese 
Laboratorio musicale 
Composizione di un album con parole e musica
Per gli allievi più piccoli
Apprendimento mnemonico
Comprensione 
Esercizi di ripetizione vocale ritmica 
Interpretazione mimica e attività motoria
Per tutti
Proiezione di video con esempi di recitazione, canto, ecc. dei testi selezionati
Performance vocale e musicale
Riprese filmate delle fasi di attività
Caricamento sul sito web della scuola della documentazione e dei video
Valutazione e feedback

COMPETENZE
Si prendono in considerazione le competenze-chiave europee. 
L’intervento pedagogico si prefigge di potenziare in modo particolare le seguenti competenze, abilità e attitudini:
-  competenza alfabetica funzionale (comunicazione nella lingua madre scritta e orale capire, interpretare, esprimere, 

interagire, ecc.)
-  multilingua (comunicazione nella lingua straniera e locale, leggere, comprendere, riferire, scrivere, riprodurre suoni 

(fonemi), cadenze e intonazioni)
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-  consapevolezza ed espressione culturale (interesse e curiosità nei confronti del patrimonio culturale, popolare, locale 
e transnazionale, riflessione su temi e contesti storici, impegno nell’attività creativa e organizzativa)

-  personale, sociale, imparare ad imparare (comunicare, collaborare, condividere, sperimentare e/o approfondire abilità 
nuove o diverse)

OBIETTIVI EDUCATIVI SPECIFICI
Per i più grandi:
-  dimostrare curiosità, desiderio di sapere, partecipazione e impegno
-  saper ricercare e organizzare
-  cooperare in modo costruttivo e portare a termine i compiti affidati
-  usare le lingue coinvolte in modo appropriato, adeguato allo scopo
-  saper interpretare e rappresentare musicalmente, vocalmente e con creatività
Per i più piccoli:
-  disponibilità all’ascolto
-  attenzione e comprensione
-  saper memorizzare e riprodurre parole e ritmi
-  coordinazione nei movimenti e nella gestualità 

MATERIALI E STRUMENTI
Pubblicazioni e testi specifici sugli argomenti-chiave del progetto
Testi ricavati da Internet (computer della scuola)
Strumenti musicali 
Materiale scolastico

DURATA
Per gli alunni più grandi può essere previsto un mese di lavoro compresa la performance finale. Per i più piccoli l’ideale 
sarebbe diluire gli interventi (ad es. una filastrocca o una nursery rhyme alla settimana o a discrezione) in modo da pro-
porre l’ascolto e la riproduzione con le attività connesse nel corso di più mesi. 

IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ
Warming up per individuare le conoscenze degli allievi in questo settore, suscitare interesse e curiosità
Ricerca sul campo di vecchie/antiche ninne nanne, ecc. presso nonni parenti, ecc.
Per gli allievi più grandi
Ricerca del materiale su testi e pubblicazioni in lingua locale e tramite Internet
Ricerca del materiale in lingua inglese con la guida dell’insegnante per scoprire testi di cultura popolare indirizzati ai bam-
bini (compresi limerick e altre canzoncine, piccole poesie)
Traduzione e/o spiegazione del significato di alcuni termini in lingua friulana ed inglese per favorire una maggiore com-
prensione dei testi
Suddivisione dei testi a seconda del soggetto: per dormire, per imparare, per giocare
Riflessione sui temi principali trattati dai testi sia locali che inglesi/irlandesi
Veloce approfondimento del loro contesto storico con annotazioni su tabelle riportanti 
l’ indicazione del luogo d’origine e del periodo storico-sociale di riferimento 
Scelta casuale ed estrapolazione di parole (scrambled words) su base tematica, numerica, ritmica o altro dai testi presi 
in considerazione in friulano e in inglese
Composizione di nuovi testi scritti con le parole ricavate inserendo le parole mancanti per completare il testo 
Produzione di limerick in lingua inglese (opzionale)
Laboratorio musicale: interventi di attività musicale basata sui ritmi dei testi esaminati e sui nuovi ritmi dei testi prodotti 
Composizione di un album con parole e musica fatto di elementi vecchi e nuovi
Per gli allievi più piccoli
Gli insegnanti scelgono i testi più adatti in friulano e in inglese con riferimento al gioco, all’apprendimento e al riposo
Apprendimento mnemonico delle canzoncine
Spiegazione del significato di alcune parole-chiave 
Esercizi di riproduzione vocale e ritmica 
Interpretazione mimica e attività motoria sui ritmi selezionati
Per tutti
Proiezione di video con esempi di recitazione, canto, ecc. dei testi selezionati
Performance vocale e musicale
Riprese filmate di tutte le fasi di attività da parte degli insegnanti
Caricamento sul sito web della scuola della documentazione e dei video
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PRODOTTI
Tabelle
Album-raccolta dei testi esaminati e dei testi prodotti con musica e parole: Dormire, imparare, giocare - Sleeping, lear-
ning, playing 
Video e filmati di tutte le attività

VALUTAZIONE
Allievi grandi: 
-  saper comunicare, collaborare, ricercare e organizzare i propri compiti
-  dimostrare curiosità per gli argomenti trattati e partecipazione nelle attività 
-  abilità linguistica nelle due versioni, locale e straniera (comprendere, riferire, ecc.)
-  abilità musicale e di interpretazione, creatività
Allievi piccoli:
-  ascolto e comprensione
-  memorizzazione
-  abilità nel cogliere e riprodurre suoni e ritmi
-  abilità mimica e motoria

Valutazione dei risultati complessivi del progetto e sua validità tramite feedback delle opinioni degli studenti e docenti 
coinvolti basate su una semplice richiesta orale (scala numerica) o questionario scritto. 
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Cora di Brazzà 
Nobile e brillante imprenditrice

Sito del Patrimonio: Castello di Brazzà - Museo delle Tradizioni Contadine “Cjase Cocèl” a Fagagna - Patrimonio Imma-
teriale 
Discipline: Storia - Tradizioni e costume
Durata: 10 ore (compresa la visita al Museo Cjase Cocèl
Destinatari: Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado, Educazione degli Adulti

PREMESSA
Cora Slacomb (New Orleans 1862 - Roma 1944) è stata una figura molto importante per la storia del lavoro e dell’eman-
cipazione femminile in Friuli Venezia Giulia nella seconda metà dell’Ottocento e nei primi anni del Novecento.
Moglie del conte friulano Detalmo Savorgnan, nel suo castello di Moruzzo (Udine), dà vita a numerose iniziative di carat-
tere culturale, filantropico, socio-economico.
Dotata di grande energia, di idee all’avanguardia, di un’ampia visione del mondo, di spirito di imprenditorialità, favorisce 
l’apprendimento dell’Arte del Merletto a fusello, crea scuole, si dedica alle arti, scrive testi, sostiene cause umanitarie.

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI
-  Comprendere il rapporto tra idea-progetto e sua realizzazione.
-  Conoscere la situazione socio-culturale e storico-economica del Friuli Venezia Giulia tra Ottocento e Novecento.

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO
-  Conoscere un personaggio importante per l’emancipazione della donna nel Friuli Venezia Giulia tra la seconda metà 

dell’Ottocento e i primi anni del Novecento.
-  Capire il rapporto tra idea e progetto.
-  Conoscere l’attività filantropica e imprenditoriale di Cora di Brazzà.
-  Conoscere e comprendere l’insegnamento dei valori etici di Cora di Brazzà.
-  Conoscere i diversi progetti di Cora di Brazzà a favore di una economia basata sul lavoro artistico della donna.
-  Comprendere la dimensione culturale delle iniziative attuate da Cora di Brazzà.
-  Conoscere i valori del femminismo veicolati dai progetti di Cora di Brazzà.
-  Conoscere il Museo della Vita Contadina “Cjase Cocèl” di Fagagna.

IL PROGETTO
Il progetto prende l’avvio da uno studio documentato sulla figura della Contessa Cora di Brazzà, dalle sue origini (Cora era 
nata a New Orleans nel 1862), al suo matrimonio con il conte friulano Detalmo Savorgnan, i suoi viaggi e i suoi progetti in 
Italia e all’estero.
In particolare saranno approfondite le seguenti tematiche:
-  Cora di Brazzà e il suo impegno civile.
-  Il progetto per la Fabbrica di Giocattoli di Fagagna (Udine).
-  Studio e documentazione dei diversi giocattoli progettati da Cora di Brazzà.
-  La fondazione della prima Scuola Cooperativa di Merletti di Brazzà (1891).
-  La fondazione di altre sei Scuole del Merletto di cui quella di Fagagna è la più famosa.
-  L’importanza dell’Educazione Etica per Cora di Brazzà.
-  Il Museo della vita contadina “Cjase Cocèl”di Fagagna e le testimonianze dell’Arte del Merletto a fuselli.
-  I luoghi di Cora: il castello di Brazzà.

PRODOTTI DEL PROGETTO
Realizzazione di un Power Point di presentazione dello studio.

INFORMAZIONI UTILI
Museo della vita contadina “Cjase Cocèl” 
Via Lisignana 22 
33034 Fagagna (Udine)
www.museocjasecocel.it/

Nel sito del Museo della Vita Contadina Cjase Cocèl è presente un’ampia bibliografia relativa alle Arti Tessili, in particolare 
del Merletto a fusello, alla scuola di Fagagna, alle tradizioni e al costume popolare, ecc.
www.museocjasecocel.it/bibliografia
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Circumstances concerning the Cathedrals of Udine  
and Canterbury in the 15th century  
with a view on the past 

Cultural survey of the main facts leading to their importance in the public/institutional life of that period and the archi-
tectural characteristics of their structures. Focus on similarities and differences.
The same concept can be applied to any type of comparison between other churches or significant landmarks in FVG 
and UK.

COMPREHENSIVE EDUCATIONAL OBJECTIVE
The project aims at highlighting some historical and religious events related to the two cathedrals during the 15th cen-
tury with a historical and architectural excursus of their development from foundation to the period concerned. 
The project could become more interesting if a collaboration with a school of Canterbury were made to promote the 
intercultural dimension. It wants to encourage the student to develop an interest in researching facts and events and to 
reinforce the motivation to learn and improve skills and competences.
The project can also be dealt with as a CLIL methodology thus attributing a different ranking to competences and 
assessment/evaluation. 

PUBLIC
High school students (last three years). Adult education programmes. 

SUBJECTS INVOLVED
Foreign language
Art/architecture
ICT

TYPES OF ACTIVITIES
Presentation of the project, formation of the groups and distribution of the tasks
Textual and digital research on the history of the two cathedrals from their foundation up to XV century
Collection of images/drawings of the two buildings
Visit/s to the Cathedral of Udine to observe its architectural features, shapes, focal points
Video shooting of some specific areas/elements representative of the style and/or the history of the church 
Drafting of the documents 
Written production in the form of an essay
Oral presentation and debate on the outcomes of the research
Collection of the material produced with images and video and creation of an eBook Two Cathedrals
Uploading of the eBook on the website of the school
In case of a collaboration with an English school, activities of communication and exchange through apps or social 
media like Zoom, Facebook, webinars, etc. must be foreseen
Evaluation and feedback 

COMPETENCES
They are based on the European key-competences.
The pedagogical process aims at improving these specific competences, skills and attitudes:
-  multilingual (oral and written communication in a foreign language, to read, understand, report, collect and process 

information, interact, use the right language register, formulate and express arguments in an appropriate way, ability 
to interpret and express abstract ideas etc.)

-  digital competence (responsible use of technological tools and data to achieve a target)
-  personal, social, learning to learn (to improve motivation, communicate constructively, reflect and make decisions, 

overcome cultural prejudices and build confidence, look for opportunities)
-  cultural awareness and expression (show a positive attitude towards cultural diversity and curiosity about intercul-

tural communication, understanding identity and cultural heritage, willingness to participate in cultural experiences)

SPECIFIC EDUCATIONAL OBJECTIVES
-  improving the four abilities (listening, speaking, reading and writing)
-  being able to research data and information useful to carry out the assignment
-  participation in the work groups with positivity, spirit of collaboration and entrepreneurship
-  showing interest and curiosity for a transversal view on cultural heritage 
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-  writing an essay respecting guidelines and times assigned
-  oral communication to present and debate the issues of the research
-  appropriate use of tools and materials
-  improvement of the digital competence 

TOOLS AND MATERIALS 
Texts, the Internet, field documentation
Computer, camera, video camera
Social media in case of transnational collaboration

DURATION
The project is likely to be carried out in two months. The teachers will decide how to deal with it by taking into account 
the time available and the type of activities to carry out.

DEVELOPMENT OF THE ACTIVITIES 
-  Presentation of the project to the class and administration of the tasks. Organization of the groups
-  Textual and digital research of data, facts and details concerning the two cathedrals
-  Visit to the local cathedral to get first-hand information
-  Photographing and filming some areas and parts featuring important episodes/ pieces of the art and history of the 

church 
-  Drafting of texts reporting: the reasons for the construction and further development of the two cathedrals
-  Focus on their structures with supporting images whenever possible 
-  the events that accompanied their history up to XV century from a religious, social  and political viewpoint with parti-

cular regard to the last period 
-  Organization and assembling of all documents
-  Writing an essay to discuss similarities and differences in the life of the two cathedrals 
-  Making a list in English and Italian of the most relevant terms used to describe their architectural features
-  Oral presentation and debate on the outcomes of the research
-  Collection of the material produced with images and video and creation of an eBook Two Cathedrals complete with 

bibliography
-  Uploading of the eBook on the website of the school
-  In case of a collaboration with an English school, communication and exchange activities must be foreseen

PRODUCTS
The eBook Two Cathedrals collecting the whole material produced by the students.

EVALUATION
Students will be assessed according to their achievement of the following competences and abilities:
-  use of the foreign language to communicate (listening, speaking, reading and writing)
-  ability to research and organize data and information
-  ability to use digital tools
-  positive collaboration, creativity, entrepreneurship
-  reflection and awareness

Assessment and validation of the outcomes of the project by means of feedbacks delivered by students and teachers 
relying on either a simple oral enquiry (use of a numeric scale) or a written questionnaire.
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Una cortina protettiva del territorio  
Dalle colline orientali al mare

Sito del Patrimonio: Diversi siti nella Regione Friuli Venezia Giulia
Discipline: Storia - Geografia - Architettura - Urbanistica 
Durata: 6 mesi
Destinatari: Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado, Educazione degli Adulti 

PREMESSA
Il territorio del Friuli Venezia Giulia è caratterizzato da una notevole presenza di castelli e fortificazioni costruite nel 
tempo a scopo difensivo e che ne rappresentano delle emergenze architettonico - urbanistico tali da divenire delle im-
portanti Icone di Identità. 
L’area orientale della regione, parallelamente al confine con la Slovenia presenta, su di un ipotetico tracciato ad arco, una 
serie di castelli posti in posizione dominante sulle valli, edificati per difendere il territorio da incursioni e attacchi nemici.
Sulla costa adriatica la presenza di due importanti castelli (Duino e Muggia) costituiscono una presenza significativa sul 
territorio.

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 
-  Conoscere le caratteristiche del territorio friulano. 
-  Ripercorrere la storia del territorio attraverso una indagine storico - architettonico - urbanistica.

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 
-  Effettuare una mappatura relativa alla presenza dei castelli sul territorio friulano. 
-  Studiare le caratteristiche dei castelli e la loro storia. 
-  Documentare graficamente e fotograficamente i castelli.
-  Costruire degli itinerari per conoscere il territorio attraverso i Castelli, Icone di Identità per eccellenza.

IL PROGETTO 
Il progetto prevede tre fasi operative. 

Prima fase 
Con riferimento, in particolare, alla documentazione presente nel sito relativo alla Carta Archeologica online del Friuli 
Venezia Giulia (www.archeocartafvg.it/) costituita da una ricca schedatura effettuata su gran parte dei beni architet-
tonici, archeologici, culturali, ecc. si inizia lo studio dei castelli presenti nell’area considerata, a est della Regione Friuli 
Venezia Giulia.
I castelli appartenenti all’area orientale si sviluppano secondo la direzione nord-sud collegando le due città fortificate di 
Venzone e Cividale.
Si procede con la elaborazione di schede di studio ampliando anche le informazioni presenti nella documentazione di 
partenza con notizie e dati raccolti attraverso altre fonti.
Si utilizza una mappa della Regione Friuli Venezia Giulia per visualizzare e contestualizzare la distribuzione e la localizza-
zione dei castelli relativi all’area indagata.
Conclusa questa fase di studio si completa la mappatura inserendo gli altri castelli e borghi fortificati presenti in Friuli 
Venezia Giulia sulla base di un elenco redatto con l’indicazione dei dati principali, tra cui i riferimenti relativi alla data di 
edificazione e successivi interventi. 

Seconda fase
Studio di diversi itinerari sulla base di scelte relative a:
- tipologia insediativa;
- caratteri stilistici;
- particolari eventi storici comuni;
- presenza di parchi e giardini di interesse paesaggistico. 

IPOTESI DI ITINERARI
Itinerario A
Itinerario dei castelli situati sulla linea difensiva orientale della regione parallelamente al confine con la Slovenia.
Percorso da Cividale a Venzone.
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Itinerario B
L’itinerario comprende:
-  il “Sentiero Rilke”, percorso da Sistiana a Duino, che consente di conoscere la Riserva Naturale delle falesie di Duino.
- il tragitto da Trieste a Muggia via mare, per avere una diversa prospettiva di approccio con il territorio. 

Terza fase
Organizzazione di una o più visite in loco.

MATERIALI PRODOTTI
-  Schede di indagine per ogni elemento (castello, borgo, rocca, ecc.) studiato.
-  Mappe e cartografia di studio relativamente a ogni sito di interesse.
-  Studi grafici in loco con diverse tecniche artistiche: disegno con pastelli, carboncino, acquerelli, tempera, ecc.
-  Repertorio fotografico e video.
-  Power point di presentazione del progetto.
-  eBook.
-  Dépliant e inviti per la Conferenza/Mostra di presentazione del progetto.

ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE
-  Organizzazione di una conferenza e/o di una mostra per la presentazione del progetto.

INFORMAZIONI UTILI

Consorzio per la salvaguardia dei castelli storici del Friuli Venezia Giulia
consorziocastelli.it/icastelli/castelli-fortificazioni

Carta Archeologica online del Friuli Venezia Giulia
www.archeocartafvg.it/ 



105

Il Friuli e i suoi confini nel tempo

Sito del Patrimonio: Regione Friuli Venezia Giulia e altre aree
Discipline: Storia - Geografia 
Durata: 10 ore
Destinatari: Scuola Secondaria di Secondo Grado, Educazione degli Adulti 

PREMESSA
Per comprendere appieno la storia del Friuli è necessario conoscerne lo sviluppo nei secoli dal punto di vista della consi-
stenza territoriale, dell’estensione e delle trasformazioni dei confini in relazione alle diverse situazioni storiche.

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 
-  Comprendere la storia di una regione, di un territorio, studiandone le mutazioni dei confini nel tempo.
-  Comprendere il rapporto tra il cambiamento della struttura di un territorio in relazione alle culture che ne derivano.

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 
-  Conoscere lo sviluppo del territorio friulano studiandone i confini a partire dal 400 a.C. circa fino ai nostri giorni.
-  Mettere in relazione gli eventi storici con lo sviluppo di un territorio dal punto di vista storico, sociale, religioso, econo-

mico.

IL PROGETTO 
Il progetto ha come obiettivo fondamentale quello di studiare la cronologia delle trasformazioni relative ai confini del 
Friuli a partire dal 400 a.C. circa indagando quella che era la Regione dei Carni e, a seguire, studiando i diversi momenti 
storici più importanti e significativi. 
Dalla costruzione di Aquileia iniziata nel 181 a.C. dai Romani al Ducato del Friuli (569 - 776), dalla Patria del Friuli (1077 - 
1420) ai nostri giorni.

SVILUPPO DEL PROGETTO
Suddivisione del percorso in capitoli significativi corrispondenti ai diversi periodi storici che hanno caratterizzato la sto-
ria del Friuli con una conseguente modificazione dei suoi confini.

I capitoli più importanti sono:
-  Le origini: il territorio dei Carni
-  La fondazione di Aquileia
-  Aquileia capitale del Regio X Venetia et Histria
-  L’invasione dei Longobardi
-  Istituzione del Ducato del Friuli
-  Dalla dominazione veneziana ai giorni nostri.

Lo studio prevede approfondimenti storici e la realizzazione di grafici comparativi riguardanti l’evoluzione e modifica-
zione dei confini del Friuli.

MATERIALI PRODOTTI
-  Schede di indagine
-  Mappe del territorio nei diversi momenti storici
-  Mappe e cartografia di studio 
-  Studi grafici 
-  Raccolta di documenti storici
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Palmanova e la città ideale nel Rinascimento 
La Geometria come Matrice Spaziale

Sito del Patrimonio: Palmanova (Udine)
Discipline: Storia - Architettura - Urbanistica - Geometria
Durata: 1 mese
Destinatari: Scuola Secondaria di Secondo Grado, Educazione degli Adulti

PREMESSA
La città di Palmanova, costruita nel 1593, rispondendo a un modello di “Città Ideale” rinascimentale, presenta una rigoro-
sa matrice geometrica costituita da un poligono stellato a nove punte.
L’aspetto geometrico rappresenta il fulcro intorno a cui si sviluppa l’intero progetto di studio.

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 
-  Conoscere il rapporto tra “Modello Ideale” e realtà urbana.
-  Comprendere l’importanza della geometria in un contesto urbano.

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 
-  Studiare nel dettaglio la storia di Palmanova.
-  Costruire un grafico geometrico di sintesi partendo dalla planimetria della città.
-  Applicare la Geometria allo studio della città.
-  Conoscere le teorie relative alla “Città Ideale” rinascimentale attraverso esempi e autori significativi.
-  Studiare i poligoni e i poligoni stellati.

IL PROGETTO 
Il progetto si propone di studiare alcuni aspetti della città di Palmanova soffermandosi, in particolare, sull’importanza 
della Geometria nella configurazione urbana.

Il progetto si articola in tre parti.

Prima parte
-  Studio di Palmanova: costruzione della città come sistema difensivo della Serenissima.
-  La città ideale del Rinascimento.
-  Il Filarete.
-  Sforzinda: un esempio di città ideale.
-  Terra del Sole: una città ideale voluta da Cosimo I de’ Medici.

Seconda parte
Palmanova
-  Il modello geometrico di Palmanova.
-  Studio dei poligoni stellati.
-  Analisi della planimetria di Palmanova.

ATTIVITÀ DA SVOLGERE
-  Disegno in scala della planimetria mettendone in evidenza le diverse figure geometriche presenti.
-  Realizzazione di un “ABACO“ grafico costituito da tutte le figure geometriche presenti nella pianta di Palmanova (esa-

gono, quadrato, rettangolo, trapezio, figure miste, ecc.).
-  L’ ”ABACO” degli elementi geometrici rappresenta il risultato di una operazione di SCOMPOSIZIONE GEOMETRICA del 

Poligono Stellato.

Le forme che costituiscono l’ABACO si ripetono uguali all’interno del disegno urbano e ne costituiscono una sorta di ele-
mento di misura dello spazio.
Lavorando su uno schema derivante da una mappa in scala sarà possibile misurare i singoli elementi geometrici rica-
vandone l’area.
Per le parti che presentano una forma derivante dalla somma di due figure regolari, si procederà alla scomposizione e al 
calcolo separato dell’area delle parti.
A conclusione di questo esercizio si conosceranno le misure delle aree delle singole parti che compongono la mappa 
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urbana e ciò consentirà di sommarle e di ricavare l’estensione della città (naturalmente sarà previsto un certo margine 
di approssimazione).

Terza parte
Sforzinda.
Seguendo lo stesso iter proposto per Palmanova si effettuerà lo studio sulla planimetria di Sforzinda.

MATERIALI PRODOTTI
-  Conferenza e/o Mostra di presentazione del progetto.
-  Mappe Infografiche.
-  Realizzazione di un piccolo quaderno/dispensa contenente i materiali di studio suddivisi in tre parti secondo lo schema 

seguito nello svolgimento del progetto.
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Con Cartesio alla scoperta del Friuli Venezia Giulia

Sito del Patrimonio: Diversi siti nella Regione Friuli Venezia Giulia
Discipline: Matematica - Storia - Geografia - Architettura - Urbanistica - Scienze 
Durata: 1 mese
Destinatari: Scuola Secondaria di Secondo Grado, Educazione degli Adulti 

IL PROGETTO
Il progetto si propone di indagare diversi aspetti e luoghi della Regione Friuli Venezia Giulia attraverso una prospettiva 
particolare che consenta di individuare e localizzare “oggetti nello spazio” (monumenti, chiese, vie, piazze, aree urbane, 
oggetti nell’ambito di un museo, giardini, ecc.) utilizzando il sistema di riferimento cartesiano.

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI
-  Imparare a lavorare in gruppo nell’ottica di obiettivi comuni.
-  Conoscere i diversi aspetti della Regione Friuli Venezia Giulia.

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO
-  Imparare ad utilizzare il sistema di riferimento cartesiano applicandolo a situazioni reali.
-  Indagare diverse situazioni in maniera rigorosa.
-  Comprendere l’importanza di un Sistema di Riferimento.
-  Imparare ad utilizzare scale metriche diverse.

SVOLGIMENTO DEL PROGETTO
Per svolgere le attività previste dal progetto è necessario l’utilizzo di mappe in scala della regione, di un’area particolare 
della regione, di una città, di un quartiere, di un museo, di un giardino, di un castello, ecc. in cui si vuole operare.

Parte Prima
Individuazione del luogo (o dei luoghi) su cui operare e degli elementi da individuare sul territorio o nello spazio di riferi-
mento ed elaborazione di un elenco.

Parte Seconda
Inserimento di un sistema cartesiano sulla mappa.

Ricerca e localizzazione dei luoghi.
-  Applicazione di un sistema cartesiano su un determinato spazio e individuazione degli elementi elencati in precedenza.
- Individuazione di una serie di siti sulla mappa ed indicazione delle coordinate cartesiane per ognuno.
- A conclusione dell’esercizio, compilazione di un elenco di luoghi a cui corrispondono le coordinate sulla mappa.
-  Collegando i diversi punti con dei segmenti si costruisce una rete (o più reti).
- Utilizzando una mappa in scala è possibile misurare le varie distanze ed ipotizzare degli itinerari. 
-  Potranno essere sovrapposte diverse reti corrispondenti a itinerari singoli e dalla sovrapposizione di due o più reti si 

potrà verificare la presenza di eventuali nodi significativi sul territorio. 

Si può costruire una mappa:
-  dei castelli;
-  delle chiese;
-  dei borghi; 
-  dei musei; 
-  dei siti naturalistici;
-  degli spazi di un museo o di una chiesa;
-  degli oggetti in un determinato spazio;
-  ecc.

Questo metodo di indagine può essere applicato a moltissime situazioni territoriali anche di diversa scala.
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ESEMPI
 -  In un parco o giardino: per individuare e localizzare diverse specie di piante - Indagine Botanica 
-  In uno spazio chiuso, per esempio un Museo, per localizzare la posizione di un determinato oggetto esposto.
-  In un complesso religioso: per individuare diversi elementi architettonici (altari, sculture, immagini sacre, fonte batte-

simale, ecc.) - Indagine Architettonica e Artistica.
-  In un centro storico per localizzare diversi luoghi, monumenti, piazze, vie ecc. - Indagine Architettonica - Indagine 

Urbanistica 
-  In una città per localizzare monumenti, vie, ecc. - Indagine Architettonica - Indagine Urbanistica 
-  In un territorio per localizzare luoghi ritenuti interessanti in relazione ad un determinato studio condotto.

PRODOTTO DEL PROGETTO
Realizzazione di un Quaderno operativo

Si realizzerà un Quaderno operativo contenente tutta la documentazione utile a descrivere l’iter progettuale seguito.
Il Quaderno, pensato come una piccola dispensa, potrà contenere:
-  le mappe con e senza i sistemi di riferimento cartesiano;
-  l’elenco dei riferimenti cartesiani per ogni mappa;
-  le mappe con il sistema di rete;
-  le schede per rilevare le distanze; 
-  una scheda con le scale di riduzione relative ad esercizi per passare da una scala all’altra;
-  altri materiali grafici e fotografici;
-  l’itinerario (o gli itinerari) studiati;
-  tutta la documentazione ritenuta utile a dare completezza esplicativa allo studio svolto.

Il progetto potrà essere realizzato organizzando il lavoro per gruppi, assegnando ad ognuno un ambito di indagine: Dal 
Territorio al Museo.

I gruppi lavoreranno su scale diverse, sempre utilizzando il Sistema Cartesiano di Riferimento e, a conclusione del pro-
getto, saranno realizzati più Quaderni, ognuno dei quali descriverà l’attività svolta.



110

27 febbraio 1511  
La Cruel Zobia Grassa - Un Crudele Giovedì Grasso 

Sito del Patrimonio: Udine e diversi siti nella regione Friuli Venezia Giulia
Discipline: Storia 
Durata: 1 mese
Destinatari: Scuola Secondaria di Secondo Grado, Educazione degli Adulti 

PREMESSA 
Nel 1420 avviene la conquista da parte della Repubblica di Venezia della Patria del Friuli ed inizia un lungo periodo in cui 
si acuiscono sempre più i difficili rapporti tra i nobili friulani e la classe contadina, insoddisfatta della propria condizione 
di sudditanza e sfruttamento.
È nel 1511 che si manifesta la ribellione dei contadini che culmina ne “La Cruel Zobia Grassa” (27 febbraio 1511).

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 
-  Conoscere alcuni eventi fondamentali della storia della Regione Friuli Venezia Giulia.
-  Imparare a lavorare in gruppo.

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO
-  Imparare ad analizzare gli eventi storici da diverse prospettive.
-  Imparare ad analizzare criticamente gli eventi storici.
-  Imparare a ricercare correttamente le fonti storiche e documentarie utili allo studio.
-  Conoscere la storia del Friuli tra la seconda metà del XV secolo e il XVI secolo.
-  Studiare la situazione socio-economica del Friuli tra XV e XVI secolo. 

IL PROGETTO
Per affrontare la specificità del tema è necessario crearne i presupposti inquadrando la situazione storica, politica, eco-
nomica e sociale del Friuli studiandone i caratteri relativi all’arco temporale a cavallo tra XV e XVI secolo.

TEMI DA TRATTARE
-  Cenni storici relativi alla storia del Friuli.
-  La Patria del Friuli (1077 - 1420).
-  1420 - La caduta del Patriarcato di Aquileia e la dominazione veneziana.
-  Il rapporto tra Venezia e il Friuli.
-  La nobiltà friulana - Le grandi famiglie.
-  La condizione dei contadini in Friuli tra XV e XVI secolo.
-  30 luglio 1509 - Prime rivendicazioni contadine - La distruzione del castello di Sterpo.
-  1510 - Agguato di Malazumpicchia.
-  La pestilenza e il terremoto del 26 marzo 1511.
-  Gli effetti della rivolta contadina.
-  La figura di Antonio Savorgnan. 
-  Zamberlani e Strumieri.
-  27 febbraio 1511 - Giornata in cui esplode la rivolta contadina a Udine estendendosi poi a tutto il Friuli.
-  Castelli e palazzi saccheggiati e dati alle fiamme.

La trattazione delle tematiche relative al progetto si svilupperà attraverso un lavoro di gruppo assegnando agli studenti 
uno o più argomenti da approfondire.

SVOLGIMENTO DEL PROGETTO
Struttura operativa
-  Gruppo di Coordinamento.
-  Gruppi di Lavoro.

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO.
-  Presentazione del progetto da parte del docente e definizione dei gruppi di lavoro.
-  Predisposizione di una scaletta sulla base di un elenco ordinato di argomenti.
-  Assegnazione dei temi ad ogni gruppo di lavoro.
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-  Elaborazione di una relazione di presentazione da parte di ogni gruppo di lavoro contenente una parte descrittiva scrit-
ta e tutti i documenti di supporto allo studio (mappe, schede di approfondimento, citazioni, ecc.).

-  Consegna di tutti i materiali al Gruppo di Coordinamento e riordino.
-  Analisi e discussione di tutti i materiali prodotti.
-  Elaborazione di un Power Point di presentazione da parte del Gruppo di Coordinamento.
-  Elaborazione di un eBook da parte del gruppo di coordinamento.
-  Organizzazione della Giornata della Storia dedicata al “Crudel Zobia Grassa”.

PRODOTTO DEL PROGETTO
-  Studi a approfondimenti tematici.
-  Realizzazione di un Power Point di presentazione del progetto.
-  Realizzazione di un eBook di presentazione del progetto.
-  Organizzazione della Giornata della Storia dedicata al “Crudel Zobia Grassa”

BIBLIOGRAFIA
Gregorio Amaseo
Joppi Vincenzo
“Historia della crudel zobia grassa et altri nefarii excessi et horrende calamità intervenute in la città di Udine et patria del 
Friuli del 1511”.
Pubblicata da Vincenzo Joppi
Venezia - Tipografia Visentini, 1884

Edward Muir
“Il sangue s’infuria e ribolle. La vendetta nel Friuli del Rinascimento.
Cierre Edizioni, 2010

Furio Bianco
“1511. La «crudel zobia grassa». Rivolte contadine e faide nobiliari nel Friuli tra ‘400 e ‘500”
Leg Edizioni, 2010
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Il Friuli Venezia Giulia  
nell’arte e nella letteratura 

Lo sguardo di artisti e autori sul mondo civile, sociale, naturalistico e ambientale, nella storia della regione. Accento sull’o-
pera artistica al femminile. 

OBIETTIVO FORMATIVO GENERALE
Lo scopo del progetto è quello di mettere in luce le opere e gli autori/autrici che con strumenti e linguaggi diversi hanno 
tratteggiato, raccontato, descritto e illustrato ambienti, paesaggi, personaggi e oggetti della vita reale e dell’immaginario 
artistico rappresentativi o evocativi della storia friulana.
Il progetto intende promuovere la sensibilità e la consapevolezza critica nei confronti di personaggi che con le loro opere 
hanno contribuito alla ricchezza del patrimonio culturale regionale. Vuole incoraggiare gli studenti alla riflessione, incen-
tivare/rafforzare la capacità espressiva e comunicativa, di ricerca, organizzazione e collaborazione.

DESTINATARI
Studenti della scuola secondaria superiore. Lavoro di gruppo o individuale a seconda delle esigenze didattiche basate 
sulle dinamiche della classe. Programmi di educazione degli adulti.

MATERIE COINVOLTE
Storia dell’Arte
Italiano
Informatica

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ
Indicazione delle finalità del progetto e assegnazione dei compiti per gruppi o per lavoro individuale 
Ricerca testuale, digitale dei documenti letterari e artistici e ricerca sul campo 
Selezione degli autori e delle autrici e delle opere rilevanti ai fini del progetto
Commento scritto sui lavori selezionati con riferimenti storici, spiegazione/determinazione delle tecniche artistiche e 
stilistiche utilizzate, contestualizzazione ambientale, sociale, motivazione e significato dietro alla realizzazione dell’o-
pera, ecc. 
Esposizione orale del lavoro svolto con presentazione delle opere e argomentazione sulle ragioni della scelta
Raccolta delle immagini, dei testi e dei brani selezionati 
Esposizione nei locali della scuola
Caricamento della raccolta e del video sul sito web della scuola
Valutazione e feedback
 
COMPETENZE
Si prendono in considerazione le competenze-chiave europee. 
L’intervento pedagogico si prefigge di potenziare in modo particolare le seguenti competenze, abilità e attitudini:
-  competenza alfabetica funzionale (comunicazione nella lingua madre orale e scritta, capire, interpretare, esprimere, 

interagire, argomentare, ecc.)
-  consapevolezza ed espressione culturale (apprezzamento dell’importanza dell’espressione creativa, delle idee, delle 

esperienze ed emozioni veicolate attraverso l’arte e la cultura; consapevolezza del patrimonio culturale locale e della 
sua influenza sul vissuto emotivo individuale e comunitario) 

-  competenza digitale (tecnologie di informazione e comunicazione, utilizzo adeguato e responsabile degli strumenti)
-  personale, sociale, imparare ad imparare (capacità di apprendere a livello individuale e di gruppo, acquisizione di un 

metodo di studio riferito a processi di ricerca, di organizzazione, ecc, consapevolezza delle necessità e delle opportu-
nità che il progetto richiede e offre)

OBIETTIVI EDUCATIVI SPECIFICI
-  saper ricercare i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività proposte
-  tener presente l’obiettivo finale e procedere con metodo, interesse e capacità organizzativa 
-  applicarsi allo studio degli artisti/autori/autrici, degli stili, delle tecniche, ecc. con sensibilità e consapevolezza 
-  partecipare ai gruppi di lavoro con positività, spirito di iniziativa e collaborazione. Motivazione e efficacia nel lavoro 

individuale
-  saper presentare, descrivere, riferire, argomentare, contestualizzando gli interventi
-  uso appropriato di mezzi e strumenti
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-  saper ascoltare ed esercitare una critica costruttiva
-  rafforzamento delle conoscenze e della motivazione allo studio

MATERIALI E STRUMENTI
Testi, Internet, documentazione sul campo
Computer, macchina fotografica, video camera (ove ne sia possibile l’uso)

DURATA
La programmazione delle attività può variare rispetto ai tempi di svolgimento a seconda del numero degli autori e degli 
artisti / autrici e artiste che si vogliono prendere in considerazione e dell’estensione delle attività connesse. 
L’ideale sarebbe trovare dei personaggi significativi per ciascuna epoca fino ai giorni nostri con riferimento ai temi indi-
cati.

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
-  presentazione del progetto (finalità, attività individuali e/o di gruppo, prodotti, ecc.)
-  ricerca delle autrici/artiste - autori/artisti che hanno raccontato, rappresentato il Friuli nei suoi vari aspetti in epoche 

diverse
-  visite a biblioteche, musei, gallerie per ‘lavorare’ sul campo e sperimentare l’approccio diretto con le opere prese in 

considerazione
-  selezione, studio, analisi delle opere, lettura e analisi dei testi, ascolto e approfondimento di brani musicali 
-  ove possibile, praticare un abbinamento fra l’opera d’arte/quadro e/o il testo letterario e/o l’opera musicale 
-  motivazione delle scelte effettuate con breve relazione scritta 
-  descrizione scritta delle caratteristiche dei lavori selezionati con approfondimento delle tematiche, dello stile e delle 

tecniche utilizzate e commento sui loro legami con aspetti connessi alla vita della regione
-  riproduzione di immagini ove possibile e video/filmati di alcuni momenti significativi durante lo Svolgimento delle atti-

vità
-  esposizione orale del lavoro svolto motivando le ragioni delle scelte fatte
-  compendio delle opere considerate al fine di costruire una raccolta antologica ‘Il nostro Friuli nell’arte’ arricchita dalle 

relative note esplicative, brevi biografie dei personaggi trattati e dai commenti elaborati dagli studenti, bibliografia
-  Opzione: 
   1. audio lettura di alcuni brani scelti dai testi selezionati; 
  2. galleria di immagini delle opere d’arte di riferimento; 
  3. video musicali 
-  Esposizione nei locali della scuola del materiale collezionato con riproduzione del video ‘Lavorando sull’arte e il territorio’
-  Caricamento della raccolta e del video (dell’audio lettura, galleria immagini, video musicali) sul sito web della scuola

PRODOTTI
Quaderno/volumetto ‘Il nostro Friuli nell’arte’ 
Video ‘Lavorando sull’arte e il territorio’
(Audiolibro - Galleria di immagini - Videoclip di brani musicali)

VALUTAZIONE
Valutazione dell’allievo sulla base del grado di raggiungimento delle seguenti abilità:
-  saper ricercare, selezionare e utilizzare dati e informazioni per lo scopo prefissato
-  saper descrivere con sensibilità e senso critico operando collegamenti
-  saper comunicare, commentare e argomentare scelte e circostanze 
-  saper utilizzare i mezzi digitali e audiovisivi in modo appropriato
-  livello di interesse, iniziativa, partecipazione, collaborazione e creatività
-  acquisizione e assimilazione di nuove conoscenze e potenziamento delle competenze

Valutazione dei risultati complessivi del progetto e sua validità tramite feedback delle opinioni degli studenti e docenti 
coinvolti basate su una semplice richiesta orale (scala numerica) o questionario scritto. 
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Di Castello in Castello  
Tra musica, arte, letteratura, poesia e Natura 

Siti del Patrimonio: Castello di Colloredo di Monte Albano - Castello di Villalta - Castelli di Strassoldo - Castello di Valvasone
Discipline: Storia - Storia dell’Arte - Lettertura - Poesia - Scienze Naturali - Musica
Durata: 1 anno
Destinatari: Scuola Secondaria di Secondo Grado, Educazione degli Adulti

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 
-  Acquisizione del concetto di Patrimonio Ambientale e Culturale.
-  Capacità di lavorare in gruppo.

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO
-  Studiare la storia dei Castelli di Strassoldo, Colloredo, Valvasone e Fagagna.
-  Creare dei collegamenti tematici tra luogo e diverse discipline (letteratura, poesia, arte, ecc.).
-  Mettere in atto diverse metodologie di indagine culturale.
-  Sperimentare diverse tecniche di scrittura creativa.
-  Effettuare indagini botaniche.
-  Effettuare letture di testi (poetici, letterari, ecc.) italiani e stranieri (lingua inglese) nel contesto di un castello.
-  Conoscere le tecniche di Scrittura Creativa.

IL PROGETTO
Il progetto si articola in quattro momenti che vengono sviluppati nel corso di un anno scolastico.
Il filo conduttore è rappresentato dai luoghi, quattro castelli ognuno dei quali è caratterizzato da specifiche peculiarità 
che concorrono a delineare un interessante mosaico di situazioni e opportunità di indagine culturale. 
È prevista la visita per ogni sito con una specifica attività da svolgere negli spazi dei castelli. 
Il progetto accompagna il gruppo di studio nell’arco di un anno, nel corso del quale vengono proposti approfondimenti 
tematici in preparazione delle attività da svolgere in occasione delle visite. 

SVOLGIMENTO DEL PROGETTO
CASTELLI di STRASSOLDO (Udine).
Il parco fu costruito nel Settecento e presenta un ambiente naturalistico di suggestiva bellezza con molteplici specie 
botaniche, alcune anche esotiche.
Il parco è arricchito da numerosi elementi artistici che ne decorano e definiscono gli spazi: in particolare sono presenti 
delle opere scultoree, dei pozzi e una bella Orangerie.
Fiori, piante, alberi, siepi abbelliscono il parco rendendolo un luogo adatto al riposo e alla riflessione.

ATTIVITÀ DA SVOLGERE
A scuola
-  Breve presentazione della storia dei Castelli di Strassoldo.
-  Presentazione delle diverse tecniche di scrittura creativa.
-  Esercizi di scrittura creativa.
-  La poesia giapponese. L’haiku e le sue regole.
-  Il “Carnet de Jardin”: che cosa è, come si costruisce.
In loco
-  Scrittura creativa. 
-  Calligrammi, Centoni, Acrostici, ecc.
-  Lettura di testi poetici o brani letterari.
-  Shakespeare al parco del Castello di Strassoldo. Lettura di sonetti e riferimenti ad opere in cui sono citati elementi 

botanici.
-  Passeggiata botanica con esercizi di disegno (pastelli, acquerello, ecc.).
-  Scrittura di poesie: “Haiku nel Parco”.
-  Realizzazione di un “Carnet du Jardin” contenente esercizi di scrittura creativa, testi, disegni, note, ecc.
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CASTELLO di VALVASONE (Pordenone)

ATTIVITÀ DA SVOLGERE
A scuola
-  Breve presentazione della storia del borgo e del castello di Valvasone. 
-  Raccolta di materiale documentario relativo al borgo.
-  Preparazione della mappa del borgo.
-  Preparazione dei testi da leggere in loco.
-  Preparazione della musica da ascoltare in loco.
In loco
-  Utilizzando una mappa del borgo, passeggiata alla scoperta degli angoli più significativi.
-  Documentazione fotografica.
-  Visita al Castello.
-  Nell’ambito del Teatrino Settecentesco del castello, breve parentesi con lettura di alcune poesie in dialetto o di una 

favola ed ascolto di alcune Villotte Friulane.

CASTELLO di VILLALTA (Udine)
 
ATTIVITÀ DA SVOLGERE
A scuola
-  Breve presentazione della storia del castello di Villalta. 
-  Raccolta di materiale documentario relativo al castello.
-  Preparazione della mappa del castello.
In loco
-  Visita del castello utilizando la mappa.
-  Sosta nella cucina con camino del castello e lettura di un brano tratto da “Le confessioni di un italiano” di Ippolito Nievo 

in cui l’autore descrivendo la cucina del Castello di Fratta si rifece a quella di Villalta.

CASTELLO di COLLOREDO di Monte Albano (Udine)

ATTIVITÀ DA SVOLGERE
A scuola
-  Breve presentazione della storia del castello di Colloredo. 
-  Raccolta di materiale documentario relativo al castello.
-  Personaggi famosi legati al castello: Ermes di Colloredo, Ippolito Nievo e Stanislao Nievo.
-  Giovanni da Udine: vita e opere.
In loco
-  Visita del Castello.
-  Analisi stilistica del ciclo pittorico dell’artista Giovanni da Udine a cui fu affidata, intorno alla metà del XVI secolo, la 

decorazione dello studiolo del castello.
-  Richiami alla figura del poeta Ermes di Colloredo e lettura di una o più poesie.
-  Richiami all’opera “Le confessioni di un italiano”, scritta da Ippolito Nievo al castello di Colloredo.

PRODOTTI DEL PROGETTO
-  Schede di studio.
-  Materiale grafico e fotografico.
-  Testi di scrittura creativa.
-  Relazioni, mappe, documenti.

INFORMAZIONI UTILI
Consorzio per la salvaguardia dei castelli storici del Friuli Venezia Giulia 
consorziocastelli.it/ 

Sede
Torre di Porta Aquileia,
Piazzetta del Pozzo 21
33100 Udine
CF 80025260300
Tel 0432 288588
Fax 0432 229790 
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Castello di Colloredo di Monte Albano
www.archeocartafvg.it/portfolio-articoli/colloredo-di-montalbano-ud-reperti-romani-allinterno-del-castello/ 

Castello di Valvasone
www.archeocartafvg.it/portfolio-articoli/valvasone-pn-il-nucleo-antico/ 

Castelli di Strassoldo
www.archeocartafvg.it/portfolio-articoli/cervignano-del-friuli-fraz-strassoldo-i-castelli/ 

Castello di Villalta
www.archeocartafvg.it/portfolio-articoli/fagagna-fraz-villalta-castello/ 
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Novella Cantarutti e la poesia in lingua friulana

Siti del Patrimonio: Patrimonio immateriale
Discipline: Letteratura - Poesia - Scrittura creativa
Durata: 2 mesi
Destinatari: Scuola Secondaria di Secondo Grado, Educazione degli Adulti 

PREMESSA
Il progetto vuole essere un Omaggio a Novella Cantarutti, per il suo impegno pedagogico, per il contributo dato alla diffu-
sione e alla salvaguardia del patrimonio linguistico friulano e per il suo profondo legame con la terra di origine. 
La sua opera poetica e letteraria è stata definita “il miglior contributo dedicato in Friuli alla narrativa popolare” (G.P.Gri).  

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 
-  Comprendere l’importanza del Patrimonio Linguistico di un popolo.

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 
-  Conoscere la vita e le opere di Novella Cantarutti. 
-  Conoscere diverse forme di espressione linguistica. 
-  Confrontare testi in italiano e friulano. 
-  Esercitarsi nella lettura espressiva. 
-  Conoscere i Calligrammi.

IL PROGETTO 
Il progetto si articola in due fasi. 

Prima Fase 
Argomenti da trattare
-  Le prime produzioni letterarie di Novella Cantarutti. 
-  Analisi della raccolta di poesie “In polvara e rosa” (“In polvere e in fiore”).
-  Analisi dell’opera “Oh, ce gran biela vintura!…”
-  Lettura di una selezione di poesie con particolare attenzione agli aspetti espressivi della lettura dei testi.
-  Esercizi di commento alle poesie (scritto e orale).
-  Esercizi di scrittura creativa partendo dai testi poetici dell’autrice.
-  Elaborazione di un elenco lessicale redatto estrapolando gli elementi dalle poesie: in italiano e in friulano.
-  I Calligrammi: che cosa sono.
-  Esempi di calligrammi.
-  Utilizzazione degli elenchi lessicali per costruire dei Calligrammi.

Seconda fase
-  Interpretazione artistica dei testi prodotti nell’ambito delle esercitazioni di Scrittura Creativa.
-  Elaborazione di Calligrammi.
-  Realizzazione di una serie di Cartoline con Calligrammi. 
La scrittura come immagine - L’immagine come scrittura. 
La scrittura diventa immagine e veicola forme e contenuti. 

PRODOTTI DEL PROGETTO 
-  Cartoline con Calligrammi ispirati alle opere di Novella Cantarutti.
-  Realizzazione di Segnalibri.
-  Realizzazione di ex libris.
-  Mostra degli elaborati. 
-  Eventuale partecipazione a un concorso di Mail Art.

INFORMAZIONI UTILI
Dizionario Biografico dei Friulani
www.dizionariobiograficodeifriulani.it/cantarutti-novella/ 
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Reading Shakespeare in the garden 

Insight into the botanical side of Shakespeare’s works. Selection of lines/passages from sonnets and plays where 
flowers, herbs and plants appear as symbols of human virtues, vices, emotions, feelings, etc. Research, analysis, public 
reading, acting.
Besides literature and natural sciences, the project may involve also such subjects and themes as landscape design 
and planning, their history and social role in the evolution of the town and the countryside.

COMPREHENSIVE EDUCATIONAL OBJECTIVE
The project aims at pointing out the extraordinary role played by the floral elements in Shakespeare’s works and how 
they contribute to providing a key of interpretation and understanding of the feelings and emotions characterising hu-
man nature. 
For the students this approach may represent a different viewpoint on Shakespeare’s production apt to promote inte-
rest and motivation. It can also help expand the knowledge of various botanical species and their employment in medi-
cine and cosmetics. Moreover, it implies moving around gardens, observing, taking notes, imagining, enhancing feelings 
and sensations, appreciating the role of the garden in landscape architecture and natural environment acknowledging 
its social function throughout different epochs.
It is up to the teachers to decide which aspect/s to privilege other than English literature and act accordingly.
The project can also be dealt with as a CLIL methodology thus attributing a different ranking to competences and 
assessment/evaluation. 

PUBLIC
High school students. Adult education programmes.

SUBJECTS INVOLVED
Foreign language and literature
Natural sciences
Landscape Design/Planning
ICT

TYPES OF ACTIVITIES
The fulfilment of the project foresees different phases that can be adopted in succession or singularly according to the 
time allowed for its completion 
In the classroom: 
-  Presentation of the project with finalities and tasks
-  Selection of the works to be considered
-  Presentation of the works/extracts through the showing of videos 
-  Reading of the passages and research on the floral content
-  Analysis of the texts
-  Choice of the garden/s to visit 
-  Study of the botanical species
-  Essay - report - exercises - Lists of terms
-  Oral presentation of the results
-  Composition of an eBook Shakespeare in the Garden
-  Uploading of the whole material on the school website
-  Evaluation and feedback
In the garden:
-  Walk along the paths to discover the flora mentioned in the works selected
-  Observation, reflections, study and sensory experience
-  Reading of passages and lines
-  Acting
-  Taking pictures, shooting videos

COMPETENCES
They are based on the European key-competences.
The pedagogical process aims at improving these specific competences, skills and attitudes:
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-  multilingual (oral and written communication in a foreign language, to read, understand, report, collect and process 
information, interact, use the right language register, formulate and express arguments in an appropriate way, ability 
to interpret and express abstract ideas, pronunciation, etc.)

-  mathematical, scientific competence (scientific processes, the influence of human activity on the natural world, 
application of technology to enquiry and to improve knowledge, preservation and environmental sustainability)

-  digital competence (responsible use of technological tools and data to achieve a target)
-  personal, social, learning to learn (to improve motivation, explore new ways to approach culture, reflect and commu-

nicate constructively, overcome communication/language barriers, expand cultural experiences) 
-  cultural awareness and expression (show a positive attitude and curiosity towards learning, willingness to partici-

pate in cultural experiences, ability to engage in creative processes both as an individual and collectively, understand 
the interweaving and complexity of cultural activities and human actions) 

SPECIFIC EDUCATIONAL OBJECTIVES
as regards the English language and Literature
-  improving the four abilities (listening, speaking, reading and writing)
-  in-depth study into some of Shakespeare’s works
-  oral and written reflections and impressions 
as regards Natural Sciences
-  study and research on some botanical species
-  classification and use in medicine, pharmacology and cosmetics
-  the natural environment and the function of the botanical garden (in common with Design and Planning)
as regards Landscape Design and Planning
-  a short history of the garden, changes and outcomes
-  the social and political function of the Renaissance garden
-  the natural environment and the landscape architecture
as regards overall learning 
-  to improve motivation and cultural curiosity
-  to enhance problem solving ability
-  to improve independent and cooperative learning
as regards digital competence
-  responsible improvement in the use of digital media 

TOOLS AND MATERIALS 
Texts, the Internet, field documentation
Computer, camera, video camera

DURATION
If carried out entirely the project can last about a semester (considering the curricular programmes). Requests and in-
terventions have to be organized according to the level of the students.

DEVELOPMENT OF THE ACTIVITIES 
-  Presentation of the project to the class and administration of the tasks. Organization of the groups 
-  Selection of the works for the reading and the performance. For example, A Midsummer Night’s Dream (perfect for 

a garden location), Romeo and Juliet (the Balcony scene) or The Winter Tale (many botanical references). Among the 
poems: Sonnets XVII, LIV, XCIX, CVII, CXXX and others... 

-  Presentation of Shakespeare’s works/extracts through the visualization of videos 
-  Reading of the passages selected
-  Analysis of the texts 
-  Research on the floral content: study of the botanical species, use and symbolism
-  Essay commenting on Shakespeare’s employment of flora, its symbolism and what it adds to his works
-  For the younger students multiple choice, true/false exercises, etc. can be considered
-  Choice of the garden/s to visit on the basis of their historical, architectural and scientific relevance 
-  Lists, graphs and tables of botanical and landscape architecture terms
-  Visit to the garden/s and walk along the paths to discover the flora mentioned in the works selected (use of maps and 

brochures). Possible option: creation of a shakespearian pathway
-  Observation, reflections, sensory experience 
-  Reading of passages and lines
-  Acting/performing some passages on the grounds of the places/gardens chosen as locations
-  Taking pictures, shooting videos
-  Oral presentation of the results and feedback
-  Written report of the scientific activities and methodology carried out
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-  Creation of an eBook reporting the whole documentation (writings, videos, pictures, tables, etc.) 
-  Uploading on the website of the school 

PRODUCTS
An eBook Shakespeare in the Garden collecting the material gathered and the one produced by the students

EVALUATION
Students will be assessed according to their achievement of the following competences and abilities:
-  use of the foreign language to communicate (listening, speaking, reading and writing)
-  ability to research and organize data, facts, notes and information
-  ability to use digital tools for a purpose
-  positive collaboration, interest, creativity, initiative
-  reflection, appreciation, awareness

Assessment and validation of the outcomes of the project by means of feedbacks delivered by students and teachers 
relying on either a simple oral enquiry (use of a numeric scale) or a written questionnaire.



121

Giochiamo con gli Sbilfs 

Siti del Patrimonio: Vari siti in Friuli - Patrimonio Immateriale 
Discipline: Storia, Geografia, Tradizioni, Musica 
Durata: 2 settimane per la realizzazione del Gioco dello Sbilf
Destinatari: Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria 

IL PROGETTO
Con lo Sbilf alla scoperta del Friuli: un progetto dedicato alla scuola materna ed elementare.
Il progetto si ispira al Gioco dell’Oca e ne segue le stesse regole ma ha come elemento-guida uno Sbilf, personaggio dei 
boschi appartenente al magico mondo delle fiabe della Carnia.
Le caselle contengono delle immagini che fanno riferimento a luoghi o ad oggetti della tradizione friulana.

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 
-  Imparare a giocare in gruppo. 
-  Imparare ad applicare le regole di un gioco. 
-  Imparare giocando.

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 
-  Scoprire alcuni aspetti della propria regione attraverso il gioco. 
-  Favorire la creatività. 
-  Favorire l’apprendimento attraverso l’ascolto.
-  Imparare a conoscere i personaggi delle fiabe friulane. 

STRUTTURA DEL PROGETTO
Costruzione del percorso del “Gioco dello Sbilf”
Il cartellone del gioco è di grandi dimensioni e, quando si gioca, viene posizionato a terra. 

Contenuti delle singole caselle.
Nelle caselle si inseriscono dei riferimenti ad alcuni aspetti tipici appartenenti al Patrimonio Culturale del Friuli:
-  filastrocche 
-  brevi poesie 
-  brevi fiabe 
-  piccole canzoni 
-  il Ponte del Diavolo a Cividale 
-  il grande fiume: il Tagliamento 
-  il Castello 
-  il focolare della nonna
-   un piatto con la polenta 
-   il prosciutto 
-   il formaggio della montagna 
-  una casa tipica della Carnia
-   una figura con il costume tipico del Friuli
-  un paio di Scarpét 
-   i fiori della montagna 
-   un dolce tipico 
ecc.

Le caselle che corrispondono ad una filastrocca o a una poesia saranno caratterizzate, per esempio, da un diverso fiore, 
quelle che si riferiscono ad una canzoncina riporteranno delle note musicali, quelle che prevedono una fiaba saranno 
contrassegnate da una stellina colorata. 
Ad ogni casella tematica sarà abbinata una scheda colorata che conterrà le informazioni specifiche. 
Per esempio:
-   il testo della filastrocca (che sarà recitata)
-   il testo della fiaba (che sarà raccontata); 
-   il testo di una canzoncina (che sarà ascoltata);
-   qualche informazione sul grande fiume: il Tagliamento; 
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-   una breve descrizione della casa contadina;
-   la descrizione di un castello;
ecc.

I testi e il livello di approfondimento delle informazioni riportate nelle schede saranno adattati all’età degli alunni. 

Per la costruzione dello schema/cartellone di gioco 
-  si utilizzano uno o più cartoni di spessore consistente da cm 70 x 100 da unire con del nastro adesivo sul retro in modo 

da poter richiudere lo schema dopo averlo utilizzato;
-  si disegna il percorso e si definiscono le caselle;
-  su singoli cartoncini della stessa dimensione delle caselle si disegnano gli elementi che compongono il gioco: il castel-

lo, la casa, il prosciutto, ecc. secondo un elenco precedentemente predisposto (oppure si disegna direttamente sul 
tracciato);

-  si incollano i cartoncini sul tracciato del gioco.

GLI SBILFS
Nelle caselle in cui sarebbe prevista la figura dell’OCA si inserisce la figura di uno SBILF.
Le caselle con gli Sbilfs presenteranno diversi personaggi facendo riferimento alle fiabe friulane e della Carnia di cui 
questi folletti sono protagonisti. 

Le pedine utilizzate per giocare avranno la forma di Sbilf e saranno realizzati in cartoncino.

PRODOTTI DEL PROGETTO 
Costruzione del Gioco dello Sbilf ispirato al Gioco dell’oca.
Il Gioco dello Sbilf è costituito da:
-  un cartellone con lo schema del gioco;
-  una serie di schede che contengono immagini, testi di poesie, filastrocche, ecc.
-  le pedine a forma di SBILF;
-  i dadi realizzati di grandi dimensioni in cartoncino.
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Saluti da Cividale 
Guida fotografica della città 

Siti del Patrimonio: Diversi siti a Cividale
Discipline: Storia - Storia dell’Arte - Fotografia
Durata: 2 mesi
Destinatari: Scuola Secondaria di Secondo Grado, Educazione degli Adulti 

PREMESSA
Il progetto ha come obiettivo lo studio di alcuni aspetti significativi della Città di Cividale tali da focalizzare i luoghi - sim-
bolo proposti in ordine cronologico e presentati attraverso una piccola guida fotografica. 

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 
-  Imparare ad analizzare un contesto culturale con rigore cronologico.
-  Imparare a sintetizzare dei testi di presentazione. 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 
-  Conoscere la storia di Cividale. 
-  Organizzare le informazioni in ordine cronologico.
-  Effettuare delle scelte tematiche, contenutistiche e formali.
-  Elaborare un percorso di visita attraverso immagini fotografiche e testi didascalici.
-  Imparare a documentare attraverso la fotografia. 

IL PROGETTO 
Il progetto si sviluppa in tre fasi propedeutiche. 

Prima fase
-  Studio della città di Cividale focalizzando i diversi momenti di evoluzione storico-artistica. 
Per ogni periodo si seleziona uno o più monumenti e/o luoghi significativi e se ne redige una scheda di studio articolata 
ed esauriente.
Partendo da una mappa della città se ne ridisegna il tracciato urbano effettuando delle sintesi formali per semplificarne 
l’immagine e si indicano con dei simboli colorati i luoghi di interesse (per esempio dei quadrati di colore diversi). 
Lo scopo è quello di realizzare una mappa graficamente essenziale di facile ed immediata lettura. 
Alla mappa si abbina la Legenda.

Parte seconda
Sopralluogo a Cividale per effettuare il reportage fotografico e verificare il percorso dell’itinerario.

Parte terza 
Partendo dai testi elaborati per le schede di studio si effettuano, per ogni luogo, delle sintesi da inserire nel percorso.
Selezione delle fotografie scattate a Cividale e si sceglie uno scatto per ogni luogo/monumento/ecc. 
Realizzazione di un Menabò della guida stampando tutte le foto scelte, i testi di sintesi e la mappa.
La guida avrà la struttura di un Leporello le cui dimensioni potrebbero essere: cm 12 x 18

IPOTESI DI LEPORELLO - GUIDA 
Copertina 
Mappa
Ponte del Diavolo 
Tempietto longobardo 1
Tempietto longobardo 2
Chiesa di San Giovanni
Castello Canussio
Casa medievale
Duomo
Chiesa di San Pietro e Biagio
Via Ristori e testimonianza di scultura femminile
Monastero di Santa Maria in Valle 
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10 foto
LEPORELLO
Il Leporello è costituito da 10 cartoline (più la copertina e una facciata con la Mappa)
Sul fronte di ogni cartolina: la foto del monumento/del luogo
Sul retro: il testo descrittivo riferito alla foto
Sul retro della copertina: sinossi cronologica
Realizzazione in bianco e nero. 

PRODOTTO DEL PROGETTO 
Guida fotografica di Cividale - Leporello “Saluti da Cividale”
Mostra di tutta la documentazione di studio e del reportage fotografico effettuato in loco.
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L’ambiente creato dall’uomo:   
città, borghi, ville e giardini nelle terre friulane 

Uno sguardo sulla bellezza del territorio interpretata e realizzata dall’ingegno e dall’abilità dell’uomo.

OBIETTIVO FORMATIVO GENERALE
L’intento del progetto è quello di ricercare alcune delle realtà odierne: città, borghi, ville e giardini che l’uomo ha costruito 
nel corso dei secoli e che ancora oggi danno lustro a questa regione per la specificità e le caratteristiche delle loro strut-
ture architettoniche ed ingegneristiche, la bellezza e la storia che esse tramandano unitamente all’ammirazione per il 
lavoro dell’uomo e alla fiducia nelle sue potenzialità.
Questo lavoro individuale o di gruppo intende promuovere l’attenzione e la riflessione nei confronti del patrimonio cul-
turale materiale e immateriale e ad infondere consapevolezza su come esso si è costituito e sulla necessità di con-
servarlo e tramandarlo. Favorisce/incoraggia la capacità di ricerca, di studio, analisi, selezione e organizzazione delle 
informazioni e dei dati.

DESTINATARI
Studenti della scuola superiore e anche delle terza media modulando adeguatamente le richieste. Programmi di forma-
zione degli adulti.

MATERIE COINVOLTE
Arte e Design
Scienze naturali 
Storia
Informatica
Italiano

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ
Presentazione del progetto e distribuzione dei compiti
Ricerca testuale e digitale per individuare i luoghi di interesse
Raccolta e selezione delle informazioni e delle immagini
Studio e analisi degli aspetti culturali, architettonici, storici e naturalistici
Visita ad alcuni dei luoghi considerati ed esplorazione/osservazione sul campo
Foto, video, raccolta di immagini
Riflessione scritta sugli aspetti culturali ed emozionali derivanti dalla visita/e in loco. Presentazione orale dei risultati
Redazione di un’antologia di immagini dei luoghi con annotazioni storiche, artistiche, botaniche
Caricamento di tutto il materiale sul sito web della scuola
Valutazione e feedback
 
COMPETENZE
Si prendono in considerazione le competenze-chiave europee. 
L’intervento pedagogico si prefigge di potenziare in modo particolare le seguenti competenze, abilità e attitudini:
-  consapevolezza ed espressione culturale (interesse e attenzione per il patrimonio culturale della propria regione, mo-

tivazione alla conservazione dei luoghi storici, apprezzamento per le opere prodotte dall’ingegno dell’uomo e incentivo 
a promuoverne la conoscenza e la conservazione)

-  personale, sociale, imparare ad imparare (comprensione di concetti e strutture sociali del presente e del passato, del 
concetto di sostenibilità, interesse pubblico, identità nazionale e consapevolezza dei cambiamenti culturali, amplia-
mento delle conoscenze, approfondimento e analisi, osservazione e considerazione per ciò che ci circonda, migliora-
mento nell’organizzazione e utilizzo di materiali e strumenti)

-  scienze naturali (forma e disposizione dei giardini, coltivazioni e dati botanici)
-  competenza digitale (uso appropriato e consapevole del mezzo informatico, funzioni base e uso di tecniche e dispo-

sitivi)
-  alfabetica funzionale (comunicazione nella lingua madre orale e scritta, comunicare, capire, interpretare, esprimere, 

interagire, ecc.)

 OBIETTIVI EDUCATIVI SPECIFICI
-  promuovere l’interesse per il patrimonio culturale in generale e quello regionale in particolare
-  suscitare/stimolare curiosità, desiderio di approfondimento, consapevolezza emotiva, attitudine all’osservazione
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-  promuovere la capacita di studio e di analisi
-  saper utilizzare informazioni e strumenti per raggiungere gli obiettivi prefissati
-  saper comunicare nella lingua materna
-  promuovere la conoscenza della botanica attraverso alcune specie presenti nei luoghi visitati

MATERIALI E STRUMENTI
Testi, computer, documentazione acquisita sul campo attraverso la trasmissione diretta di informazioni e dati
Video camera, macchina fotografica
Materiale scolastico

DURATA
Circa due mesi se si sviluppano tutti i passaggi che coinvolgono le varie discipline. 

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Presentazione del progetto, prima indicazione sulle caratteristiche degli spazi/luoghi da prendere in considerazione, spe-
cifica degli obiettivi
Ricerca testuale e digitale per individuare i luoghi di interesse e trarne delle informazioni utili allo svolgimento del progetto
Raccolta e selezione della documentazione e delle immagini che l’accompagnano
I luoghi individuati visti da vicino: studio e analisi degli aspetti culturali, architettonici, naturalistici e storici che li contrad-
distinguono 
Visita ad alcuni dei luoghi considerati, approfondimento degli aspetti storici, esplorazione degli spazi con osservazione e 
consolidamento della conoscenza dei fattori architettonici, naturalistici ecc.
Indagine sul campo tramite interviste e/o presso gli enti preposti per acquisire informazioni sulla conservazione degli 
ambienti e dei luoghi
Video riprese e foto a testimonianza dell’esperienza/e, raccolta di immagini significative
Riflessione scritta sugli aspetti culturali ed emotivi derivanti dalla visita/e in loco 
Il metodo scientifico: ricerca e apprendimento di dati relativi ad alcune delle specie considerate
Elaborazione e presentazione orale dei risultati
Redazione di un’antologia di immagini ‘I luoghi che conosciamo’ con annotazioni, didascalie, introduzioni storiche, artisti-
che, botaniche, naturalistiche e bibliografia
Caricamento di tutto il materiale sul sito web della scuola

PRODOTTI
Cartella con tutto il materiale prodotto
Raccolta antologica ‘I luoghi che conosciamo’

VALUTAZIONE
Valutazione dell’allievo sulla base del grado di raggiungimento delle seguenti competenze e abilità: 
-  saper ricercare dati e informazioni utilizzando gli strumenti a disposizione
-  saper comunicare, presentare risultati, informazioni, documenti, immagini, saper intervistare usando un registro ade-

guato 
-  dimostrare interesse, partecipazione, impegno e spirito di iniziativa 
-  essere consapevole del valore del patrimonio culturale nella storia di una comunità e dell’importanza della sua con-

servazione 
-  essere motivati a promuovere l’identità culturale attraverso la conoscenza e la divulgazione
-  utilizzare materiali e mezzi con adeguatezza e responsabilità 

Valutazione dei risultati complessivi del progetto e sua validità tramite feedback delle opinioni degli studenti e docenti 
coinvolti basate su una semplice richiesta orale (scala numerica) o questionario scritto.
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Risiera di San Sabba 
Diverse prospettive per una riflessione 
L’Arte testimone della Storia

Siti del Patrimonio: Risiera di San Sabba - Trieste
Discipline: Storia - Arte 
Durata: 1 mese
Destinatari: Scuola Secondaria di Secondo Grado, Educazione degli Adulti 

PREMESSA
Il tema dell’Olocausto e la conoscenza dei fatti storici che ne sono all’origine, necessita di una costante attenzione per 
evitare, con l’allontanarsi temporale dagli eventi, di essere dimenticato o ridimensionato, minimizzato nei suoi contenuti 
e nella sua entità.
È quindi fondamentale che i giovani conoscano la storia e ne comprendano l’enorme significato in termini di Delitto com-
piuto nei confronti dell’Uomo.

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 
NON DIMENTICARE L’OLOCAUSTO.
Avere MEMORIA di uno dei momenti storici più terribili per la dignità dell’uomo.

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 
-  Conoscere la storia della Risiera di San Sabba.
-  Conoscere gli eventi storici ad essa collegata.
-  Analizzare i luoghi della memoria.
-  Conoscere le testimonianze dei sopravvissuti: gli artisti che hanno documentato il Lager attraverso l’Arte.
-  Conoscere l’opera di Gino Gregori.
-  Conoscere l’opera di Giovanni Baima Besquet.
-  Conoscere l’opera di Helga Weissova.

IL PROGETTO 
Il progetto ha l’obiettivo fondamentale di proporre una profonda riflessione sull’OLOCAUSTO e sulla necessità di conosce-
re gli eventi storici che hanno condotto a questo enorme crimine contro gli uomini.
Partendo dalla Risiera di San Sabba a Trieste, riconosciuta come Monumento Nazionale con il Decreto del Presidente 
della Repubblica del 15 aprile 1965, n° 510, in quanto unico esempio di Lager nazista in Italia, si inizia un percorso di analisi 
e conoscenza, di riflessione critica e indagine documentaria.

ARGOMENTI DA AFFRONTARE E APPROFONDIRE

IL LUOGO 
Il concetto di Genius Loci 
Dalla funzione di Risiera a Luogo di reclusione e tortura.
1966 - Intervento di recupero e restauro dell’architetto Romano Boico.
1975 - Inaugurazione del Civico Museo della Risiera di San Sabba.
Indagine e riflessione sugli spazi del complesso della Risiera.

LA STORIA
La Risiera di San Sabba e la sua storia 

LA TESTIMONIANZA
-  Come valore irrinunciabile per salvaguardare la memoria storica nel tempo, per garantirne il costante ricordo, il suo 

rinnovarsi nelle coscienze.
-  Per non dimenticare una delle più terribili tragedie volute, programmate, pianificate dalla follia di un potere. 

LE TESTIMONIANZE
La forza evocatrice dell’immagine
-  L’Arte costituisce uno strumento di forte valenza per descrivere, documentare, incidere nella memoria visiva e nella 

coscienza dell’osservatore. 
-  Non sono molte le testimonianze che ci sono pervenute di carattere grafico-pittorico da parte dei sopravvissuti ai 
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campi di sterminio. 
-  Gino GREGORI - “Ecce Homo … Mauthausen” - Edizioni Stucchi - Milano 1946

LA VISITA ALLA RISIERA DI SAN SABBA
Visita alla Risiera di San Sabba. 
Documentazione fotografica.
Documentazione fotografica: in bianco e nero per enfatizzare la forza espressiva del Genius Loci. 

STRUTTURA E TEMPI DEL PROGETTO

Prima parte
A scuola
Molto importante è l’azione di preparazione effettuata in classe prima della visita alla Risiera di San Sabba.
- Il contesto storico.
- Le leggi razziali. 
- La Risiera di San Sabba: documentazione attraverso il sito web.
-  Lettura integrale del libro “Se questo è un uomo“ di Primo Levi.
Si dedica una lezione alla settimana per la lettura di un capitolo del libro e la sua discussione collettiva in classe.

Seconda parte
Visita alla Risiera 

Terza parte 
La terza parte del progetto è dedicata a una ulteriore riflessione sul tema analizzando le opere di tre artisti che hanno 
documentato in prima persona l’esperienza nel Lager. 
- Gino Gregori a Mauthausen 
Analisi dell’opera “Ecce Homo … Mauthausen” - 1946
- Giovanni Baima Besquet
“Deportati a Mauthausen” - 1946
- Helga Weissová - Terezin 
Disegni di una bambina a Terezin (Repubblica Ceca).

Per la documentazione relativa all’opera di Gino Gregori consultare:
La rivista 
Triangolo Rosso edita dall’ANED (Associazione Nazionale ex deportati nei campi nazisti) n°4-8 aprile-agosto 2020
Per la documentazione relativa all’opera di Giovanni Baima Besquet consultare:
La rivista 
Triangolo Rosso edita dall’ANED (Associazione Nazionale ex deportati nei campi nazisti) n°4 -Dicembre 2019
Per la documentazione relativa all’opera di Helga Weissová consultare:
“Il diario di Helga. La testimonianza di una ragazza nei campi di Terezin e Auschwitz”
Helga Weiss, Einaudi 2014

PRODOTTO DEL PROGETTO 
Organizzazione di una conferenza sul tema.
Organizzazione di una Mostra.
Evento di divulgazione in occasione del “Giorno della Memoria”

INFORMAZIONI UTILI
Risiera di San Sabba
risierasansabba.it/home/ 

Rivista dell’ANED - Triangolo rosso n°4-8 aprile-agosto 2020
www.deportati.it/wp-content/static/triangolo-2-2020-.pdf 

Rivista dell’ANED - Triangolo rosso n°4 Dicembre 2019
www.deportati.it/news/triangolo-rosso-n-4-dicembre-2019/ 

ANED
Associazione Nazionale ex deportati nei campi nazisti
www.deportati.it/ 
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Pellegrinaggio nelle terre del Patriarcato  
Tre Paesi, tre Popoli

Siti del Patrimonio: Friuli Venezia Giulia - Carinzia - Slovenia
Discipline: Storia - Arte - Geografia - Religione - Scienze motorie - Lingua straniera - Cittadinanza europea
Durata: 1 anno scolastico
Destinatari: Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado, Educazione degli Adulti 

PREMESSA
Il Santuario del Monte Santo di Lussari, situato a nord-est della regione Friuli Venezia Giulia, è stato per secoli meta di pel-
legrinaggi e luogo di incontro di genti e popoli, vista anche la sua posizione geografica molto vicina ai confini con Austria 
e Slovenia.
Si identificano tre percorsi di pellegrinaggio che portano al Santuario di Monte Santo di Lussari attraverso tutto il Friuli, un 
tragitto in Carinzia e uno in Slovenia. Il Santuario è fulcro di religiosità legato al culto mariano e meta di pellegrini e vian-
danti provenienti da diversi luoghi e Paesi.
 
OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 
-  Comprendere l’importanza di un percorso, di un viaggio, di un pellegrinaggio.
-  Comprendere i valori e i significati di un percorso di fede.
-  Favorire la cittadinanza europea. 
-  Favorire la cooperazione europea.
-  Favorire i progetti europei attraverso l’azione eTwinning del Programma Erasmus Plus.

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 
-  Conoscere il territorio del Friuli attraverso un itinerario strutturato su antichi percorsi.
-  Conoscere il territorio attraversandolo con lo spirito del viandante.
-  Conoscere l’itinerario dalla Slovenia e dalla Carinzia verso il Monte Santo di Lussari.
-  Costruire un partenariato strutturato su azioni eTwinning.
-  Favorire il lavoro, lo scambio, la cooperazione tra scuole di diversi Paesi.
-  Favorire l’apprendimento delle lingue straniere.

IL PROGETTO 
Il progetto si propone di analizzare e studiare tre itinerari che portano al Santuario del Monte Santo di Lussari provenendo 
dal mare Adriatico, dalla Carinzia e dalla Slovenia.
Il progetto ha l’obiettivo di costruire un Gemellaggio eTwinning con una scuola situata in Carinzia e una in Slovenia.

Prima fase
Il docente si documenta in merito al Programma Comunitario Erasmus Plus e, in particolare, sull’azione eTwinning. 
Sito del Programma:
www.erasmusplus.it/erasmusplus/erasmus/
Il docente predispone un progetto di cooperazione indicando:
-   il tema da trattare - “Pellegrinaggio verso il Monte Santo di Lussari”; 
-   obiettivi e modalità operative;
-   sviluppo del progetto; 
-   tempi per la realizzazione del progetto. 
Il docente iscrive la propria classe alla Piattaforma eTwinning nel sito del Programma Erasmus Plus. 
-   contatta direttamente una scuola slovena e una austriaca o effettua la ricerca del partner attraverso il sito Erasmus 

Plus.

Seconda fase 
Costruita la partnership eTwinning le classi gemellate iniziano a lavorare insieme sul tema scambiando idee, materiali, 
informazioni.

Argomenti da affrontare e approfondire 
Itinerario dall’Adriatico al Monte Santo di Lussari
L’itinerario parte dall’isola di Barbana, attraversando la laguna di Grado, per giungere ad Aquileia da cui prosegue per 
Cormons incontrando il torrente Torre e, continuando poi tra le colline del Collio per giungere al Santuario di Castelmonte.
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Da qui il cammino prosegue verso Cividale, Masarolis, Montemaggiore, attraversa il valico di Ponte Vittorio e, dopo un 
guado sul Natisone, continua verso la montagna.
E ancora avanti, lungo la via fino a Dogna, Valbruna raggiungendo quota 1.766 metri sul livello del mare dove sorge il 
Santuario del Monte Santo di Lussari.
Lungo il percorso si attraversano paesaggi diversi che rappresentano vari aspetti della regione, dal mare alla campagna, 
dalla collina alla montagna scoprendo villaggi, borghi, fiumi, torrenti, malghe e rifugi in una particolare dimensione di inti-
mo rapporto spirituale con la Natura e la ricerca di un proprio equilibrio interiore.
Il pellegrinaggio, oltre a rappresentare una esperienza di fede, consente di scoprire e conoscere il territorio in maniera 
alternativa, percorrendolo a piedi, secondo i tempi e le modalità più consone ad ognuno.

Itinerario in Carinzia
Il cammino in terra austriaca parte da Maria Saal, passa per St.Egyden an den Drau e St.Leonhard, attraversa il confine 
italiano, giunge a Camporosso e si conclude al Santuario di Monte Santo di Lussari.

Itinerario in Slovenia
Il cammino in terra slovena parte da Brezje, attraversa Jesenice e Rateče per giungere al Monte Santo di Lussari dopo 
aver attraversato il confine.

STRUTTURA E TEMPI DEL PROGETTO
Il progetto prevede:
-  la costruzione di un Gemellaggio eTwinning con due scuole, una in Carinzia e una in Slovenia;
-  attività didattica e scambio di documentazione con le classi gemellate;
-  un incontro con le classi gemellate organizzato al Santuario del Monte Santo di Lussari;
-  lo studio dell’itinerario in Friuli con approfondimenti di significativi aspetti paesaggistici, storici, naturalistici relativi a 

luoghi, siti, monumenti, ecc. che si incontrano lungo il tragitto;
-  lo studio degli itinerari in Carinzia e Slovenia;
-  la realizzazione di una mappa tematica e di schede di studio;
-  la realizzazione dell’intero percorso a piedi del pellegrinaggio (o di una sua parte);
-  attività motoria all’aperto organizzate durante il percorso;
-  attività di campeggio e/o esperienza di pernottamento in rifugio o presso luoghi di ospitalità religiosa.

PRODOTTO DEL PROGETTO 
Esperienza europea di gemellaggio nell’ambito del Programma Europeo Erasmus Plus.
Gemellaggio eTwinning

INFORMAZIONI UTILI
Sito Agenzia Italiana Erasmus Plus
www.erasmusplus.it/erasmusplus/erasmus/
www.erasmusplus.it/scuola/etwinning-per-la-scuola/
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Medieval ballads and songs in Friuli Venezia Giulia  
and in England 

A survey on the culture of music and poetry as an example of traditional expression and popular liveliness. 

COMPREHENSIVE EDUCATIONAL OBJECTIVE
The project is conducted in collaboration with the teacher of music (for the scuola media), the teacher/s of Italian and 
History for the research concerning the Friulian area and the teacher of English literature and civilization for the English 
context. 
It aims at building a bridge between the medieval Friulian and English cultures by highlighting similarities and differences 
in the popular compositions, and outlining the social/political contexts in which these traditional cultural creations had 
their origin and development.
Besides using the English language, the students have the opportunity to study and analyse this peculiar form of po-
pular culture, its origin, development and how it was handed down to our generations. They will be motivated to create 
similar poems/ songs/musical pieces inspired to this folk production though set in our modern way of life.

PUBLIC
Students of the 3rd year of the Middle School and the first three years of the High School. It can also be proposed in 
programmes for adult education. 

SUBJECTS INVOLVED
Foreign language and culture
Music
Italian - Friulian Language
History

TYPES OF ACTIVITIES
Presentation of the project with its finalities and distribution of the tasks
Research on the local/regional examples of the forms concerned
Research on the English ballad and song forms
Study and analysis of their characteristics, impact and historical contexts
Defining similarities and differences
Producing tables pointing out periods, places and ways/means of diffusion
Discovering and reproducing the musical rhythm behind them
Writing similar poems and producing ‘modern’ ballads set in current times with young/fresh rhythms
Audio recording and video shooting of examples of reading and singing of both medieval and modern ballads/songs 
either in Italian/Friulian or in English
School show with oral and musical performances
Uploading of the whole material on the website of the school
Evaluation and feedback 

COMPETENCES
They are based on the European key-competences.
The pedagogical process aims at improving these specific competences, skills and attitudes:
-  multilingual (oral and written communication in a foreign language, to read, understand, write, report, collect and pro-

cess information, interact, use the right language register, interest in other forms of culture and ways of life)
-  cultural awareness and expression (motivation, curiosity, openness and willingness to participate in cultural expe-

riences, understand and perform different ways of communication, improving the interest for the spreading and 
preservation of the cultural heritage, creating and performing)

-  personal, social, learning to learn (working autonomously and collectively, expressing and sharing ideas, adopting a 
constructive attitude, completing tasks while respecting times and instructions)

SPECIFIC EDUCATIONAL OBJECTIVES
-  improving the four abilities (listening, speaking, reading and writing)
-  being able to research and analyse the data and information necessary to carry out the assignment
-  showing interest and curiosity as regards the subjects of study and research 
-  understanding the value of the cultural heritage and the need to preserve it in all its forms and expressions
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-  learning and applying a correct methodology to process data and information
-  participation in the work groups with positivity, spirit of collaboration and creativity 
-  being aware of the multifaceted forms of communication
-  appropriate use of tools and materials

TOOLS AND MATERIALS
Texts and the Internet (computer)
School materials
Musical instruments
Video camera

DURATION
The project is likely to be carried out in two months or less depending on the time and efforts the teachers will dedicate, 
and if and how the final performance will be carried out.

DEVELOPMENT OF THE ACTIVITIES 
-  Presentation of the project to the class and administration of the tasks. Organization of the groups
-  Explanation and examples of what is meant by medieval song and ballad
-  Textual and digital research on the local/regional examples of songs and ballads present in the Friulian folklore
-  Research on the English ballad and song forms, their diffusion in the English spoken countries, development and 

changes (possible distinction between folk and literary ballads)
-  Reflection on both the Friulian and English models and analysis of their characteristics, historical contexts and ways 

of transmission
-  Defining similarities and differences between their poetical forms and their cultural impact 
-  Producing tables pointing out historical periods, places and ways of diffusion
-  Discovering and reproducing the musical rhythm behind them
-  Writing similar poems and producing ‘modern’ ballads set in current times with young/ creative rhythms
-  Audio recording and video shooting of examples of reading and singing of both medieval and modern ballads/songs 

either in Italian/Friulian or English
-  School show with oral and musical performances
-  Making a video/videos of the show
-  Uploading of the whole material on the website of the school

PRODUCTS
Poems and ballads written by the students
Films and videos recording the reading and singing of both medieval and modern ballads/ songs either in the Italian, 
Friulian or English language 
Video shooting of the school performance/s

EVALUATION
Students will be assessed according to their achievement of the following competences and abilities:
-  use of the foreign language to communicate (listening, speaking, reading and writing, interpreting, creating, etc.) 
-  interest in the subject of research and in pursuing its objectives
-  musical attitude, initiative and performance
-  positive collaboration and creativity
-  ability to research and organize information, data and details 

Assessment and validation of the outcomes of the project by means of feedbacks delivered by students and teachers 
relying on either a simple oral enquiry (use of a numeric scale) or a written questionnaire.
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Lucina, Juliet and a long, long story 
of star-crossed lovers 

How contrasted love has provided inspiration for a long series of works in the form of poems, romances, tragedies, 
novels, etc. since ancient times.

COMPREHENSIVE EDUCATIONAL OBJECTIVES
Having in mind some of the numerous love stories that have travelled across countries and centuries to our times (for 
example: Hero and Leander, Pyramus and Thisbe, Tristan and Iseult, Pedro of Portugal and Inés de Castro, Layla and Maj-
nun, Catherine and Heathcliff, just to mention a few) the project aims at investigating the complicated literary process 
of how Lucina and Luigi became Romeo and Juliet and how stories of star-crossed lovers have always nurtured the 
imagination of poets and narrators. The students are asked to research the origins and the developments over the cen-
turies of some of these stories with a special eye on Lucina and Luigi’s one, and discuss how unhappy love has always 
been a source of inspiration in literature and arts.
They will be able to improve their knowledge of literary and popular works about this theme, reflect on the elements 
that shape their stories and debate their adaptations and process of transformation. The project will engage the stu-
dents in the use of the English language promoting their skills both orally and in writing.
As we know, not only are stories of unhappy lovers present in literary works but also arts have portrayed their pro-
tagonists in various contexts and times. Exploiting also this cultural area can represent a significant addition to this 
extensive theme.

PUBLIC
High school students (last three years). Programmes for Adult Education. 

SUBJECTS INVOLVED
Foreign language and literature
Italian - (with some references in Friulian language)
ICT
History of Arts (if foreseen, with an addition as regards competences/educational objectives and evaluation)

TYPES OF ACTIVITIES
Presentation of the project, subdivision of tasks and groups
Textual, digital and field research
Selection of the stories to be treated
Brief written/oral account on their origin and development
Possible addition: exploration of some paintings/statues portraying some of the love stories selected. (Opera) music 
pieces of tragic love stories 
Focus on Lucina and Luigi’s story’ as narrated in Historia novellamente ritrovata di due nobili amanti and its connections 
to Romeo and Juliet
Reading (some passages of) both works
Comparison between them to find differences and analogies
Reflection and written essay portraying the protagonists of the two love stories
Research and insight into some modern versions on the same theme 
School play performance of the love story between Lucina and Luigi and of some passages from Romeo and Juliet
Collection of the whole documentation in an eBook Romeo&Juliet and other stories
Uploading of the material on the website of the school 
Evaluation and feedback

COMPETENCES
They are based on the European key-competences.
The pedagogical process aims at improving these specific competences, skills and attitudes:
-  multilingual (oral and written communication in a foreign language, to read, understand, report, collect and process 

information, interact, use the right language register, formulate and express arguments in an appropriate way, ability 
to interpret and express abstract ideas, pronunciation, etc.)

-  literacy (communication using different language codes)
-  digital competence (responsible use of technological tools and data to achieve a target)
-  personal, social, learning to learn (to improve motivation, explore new ways to approach culture, reflect and communicate 

constructively, overcome communication/language barriers, expand cultural experiences, acquisition of transversal skills) 
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-  cultural awareness and expression (show a positive attitude and curiosity towards learning, willingness to partici-
pate in cultural experiences, ability to engage in creative processes both as an individual and collectively, understand 
the interweaving and complexity of cultural activities and human actions)

SPECIFIC EDUCATIONAL OBJECTIVES
-  in-depth study into some literary works and the local culture
-  improving the abilities concerning the use of a foreign language
-  awareness and motivation through active participation
-  appropriate and responsible use of the digital and other tools
-  constructive collaboration and positive critical attitude 

TOOLS AND MATERIALS
Texts, the Internet, field documentation
Photo and video cameras

DURATION
It depends on the teachers’ willingness to expand or restrain the field of research and the activities connected. If deve-
loped in its entirety the project may last about four months taking into account the time required for the implementation 
of the curricular programmes.

DEVELOPMENT OF THE ACTIVITIES
Presentation of the project, subdivision of tasks and groups. Though all groups will be engaged on the stories of the four 
main lovers (Lucina and Luigi, Romeo and Juliet) each group will be addressed to the research of either one or two other 
love stories 
Textual, digital research (and field research concerning the Friulian/local story)
Selection of the stories to be treated and analysed other than the two mandatory ones
Brief written/oral accounts on their origin and development (plot, time, setting, etc.) and common tragic/unhappy ending
Possible addition: exploration of some paintings/statues portraying some of the love stories selected, in particular 
among them Lucina and Luigi, Romeo and Juliet. (Opera) music pieces of tragic love stories 
Focus on Luigi Da Porto’s story Historia novellamente ritrovata di due nobili amanti and its connections to Romeo and 
Juliet by William Shakespeare. 
Reporting episodes, ways of transmission, process of transformation, etc.
Reading and commenting on (some passages of) both works
Comparison between them to find differences and analogies
Reflection and written essay portraying the protagonists of the two love stories, the circumstances of their encounter, 
love issues and painful ending
Reflection on the fame, spread, popularity of the two stories, locally and worldwide
Workshop:
Research and insight into some modern versions on the same theme (i.e. The Dire Straits’ song Romeo and Juliet, the 
movie West Side Story, the recent novel Me before you, etc.)
Writing in Italian (or employing an already existing plot in Italian or Friulian language) a short theatrical version based on 
the love story between Lucina and Luigi 
School play performance based on the two Friulian love story and reading/acting some relevant passages from Romeo 
and Juliet
Collection of the whole documentation in an eBook Romeo&Juliet and other stories
Video shooting of the performance
Uploading of the material on the website of the school 

PRODUCTS
eBook Romeo&Juliet and other stories

EVALUATION
Students will be assessed according to their achievement of the following competences and abilities:
- use of the foreign language to communicate (listening, speaking, reading and writing)
- interest in arts and literature, imaginary and historical facts and events
- ability to research and organize data, facts, notes and information
- ability to use digital and other tools for a purpose
- positive collaboration, participation, interest, creativity, initiative
- reflection, appreciation, awareness

Assessment and validation of the outcomes of the project by means of feedbacks delivered by students and teachers 
relying on either a simple oral enquiry (use of a numeric scale) or a written questionnaire.
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Mostre, fiere, rassegne, festival, spettacoli  
e altre… invenzioni

Le iniziative, gli eventi, le manifestazioni che arricchiscono la vita culturale della nostra regione.
Uno sguardo sulla capacità di creare, sorprendere, suggerire, informare che si esprime attraverso canali culturali e divul-
gativi più diversi con un’attenzione al passato, l’interesse per il presente e la proiezione verso il futuro.

OBIETTIVO FORMATIVO GENERALE
Gli studenti sono invitati ad approfondire alcuni tra gli eventi che popolano la vita sociale e culturale della regione, come 
ad es. la rassegna del Libro d’Artista, Pordenone legge, Esof (Science in the city-Trieste città europea della scienza 2020), 
Next, le sagre del vino, le fiere del verde, del cibo, ecc. per esplorare e comprendere quali caratteristiche, qualità, stimoli, 
esigenze, tradizioni o desiderio di innovazione e cambiamento incoraggino e sostengano ciascuna delle iniziative che si 
vogliono prendere in considerazione. 
Il progetto vuole mettere in luce radici, motivi e percorsi degli eventi selezionati, la loro valenza sociale e culturale e 
l’impatto sul territorio, e vuole offrire agli studenti un modo diverso di conoscere alcune realtà della vita collettiva esplo-
randone e scoprendone contorni e suggestioni.
Attraverso lo stimolo derivato dalla ricerca e dalla riflessione, il progetto si propone di rafforzare la capacità espressiva 
e comunicativa degli studenti, il loro senso civico, di appartenenza e di inclusione.

DESTINATARI
Studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. Partecipanti a corsi di formazione per adulti, con comprensi-
bile modulazione e adeguamento delle richieste e degli interventi. 

MATERIE COINVOLTE
Italiano - eventuale collaborazione con i docenti di Storia/Educazione civica e Geografia
Informatica

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ
Presentazione del progetto, finalità, suddivisione in gruppi o partecipazione individuale
Osservazione diretta sul campo, ricerca digitale e testuale
Selezione degli eventi
Mappatura degli eventi considerati
Eventuale partecipazione o visita a uno (o più) di essi 
Descrizione scritta e/o orale delle manifestazioni prese in considerazione
Riflessione e approfondimento sulla loro valenza storica, culturale, ecc.
Considerazioni personali scritte su una o più manifestazioni
Quadro sinottico complessivo
Raccolta con immagini dei dati, delle osservazioni, delle informazioni in un quaderno/ brochure ‘Friuli culturale e popolare’
Inserimento di tutto il materiale sul sito web della scuola
Valutazione e feedback

COMPETENZE 
Si prendono in considerazione le competenze-chiave europee. 
L’intervento pedagogico si prefigge di potenziare in modo particolare le seguenti competenze, abilità e attitudini:
-  alfabetica funzionale (comunicazione nella lingua madre orale e scritta, capire, interpretare, esprimere, interagire, 

ecc.)
-  consapevolezza ed espressione culturale (interesse per la tematica proposta dal progetto, per la cultura e la storia lo-

cale e regionale, le specificità legate alla tradizione e all’innovazione, la realtà attuale e l’impatto sulla comunità locale, 
nazionale e internazionale)

-  digitale (utilizzo appropriato e consapevole dei media e dei social media)
-  personale, sociale, imparare ad imparare (comportamento costruttivo, capacità di lavorare in modo efficace indivi-

dualmente e in gruppo, flessibilità, reciprocità, capacità di adattamento, comprensione dei codici di condotta, delle 
consuetudini e tradizioni locali, nazionali e transnazionali, motivazione allo studio, all’osservazione, all’approfondimen-
to, acquisizione/rafforzamento di abilità, interazione, creatività, ecc.)

OBIETTIVI EDUCATIVI SPECIFICI
-  saper ricercare, comprendere, osservare, selezionare 
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-  interessarsi a fatti ed eventi che riflettono, propongono, sostengono aspetti e temi di cultura locale, nazionale e inter-
nazionale

-  saper comunicare in modo appropriato interessi, opinioni, informazioni
-  usare creatività e spirito di iniziativa nell’approccio intellettuale e organizzativo
-  avere un comportamento positivo, collaborativo, costruttivo
-  usare mezzi e strumenti con senso di responsabilità e adeguatezza

MATERIALI E STRUMENTI
Internet, testi, materiale di divulgazione
Computer
Macchina fotografica, videocamera, block notes, ecc.

DURATA
Due o tre mesi se si pensa di sviluppare il progetto in un periodo di manifestazioni/eventi che possono essere visitati 
dagli alunni o ai quali possono partecipare.

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Presentazione del progetto, finalità, suddivisione in gruppi o partecipazione individuale
Osservazione diretta sul campo, ricerca digitale e testuale
Selezione degli eventi
Mappatura degli eventi considerati
Riflessione su eventuale partecipazione attiva ad un evento aperto ai giovani ed alle scuole. Decisione sulle modalità di 
intervento e implementazione delle attività connesse
Nel caso di partecipazione attiva: racconto anche tramite immagini/video delle varie fasi di elaborazione/creazione/
allestimento del prodotto/i finale
Visita/e ad alcune manifestazioni/eventi
Descrizione scritta e/o orale delle manifestazioni/eventi prese in considerazione per individuarne la tipologia, il carattere, 
la località e luogo specifico di allestimento, la durata, da quanto tempo si ripete, ecc.
Riflessione e approfondimento sulla loro valenza storica, culturale, l’impatto sulla comunità e le attività locali, ecc.
Per le manifestazioni di portata più ampia (nazionali o internazionali), fornire dati sulle regioni, gli stati presenti, eventuali 
loghi, ecc.
Considerazioni personali scritte su una o più manifestazioni (partecipata, visitata, o di cui si è letto, sentito parlare, ecc.)
Quadro sinottico complessivo degli eventi presi in considerazione con indicazione dei nomi, caratteristiche, luoghi, date, 
finalità, ecc.
Raccolta con immagini/video di tutto il materiale acquisito e prodotto: dati, osservazioni, fatti, informazioni in un quader-
no/brochure sotto forma di eBook ‘Friuli culturale e popolare’
Inserimento di tutto il materiale sul sito web della scuola

PRODOTTI
Quelli realizzati per un’eventuale partecipazione ad uno degli eventi
Quaderno/brochure/eBook ‘Friuli culturale e popolare’

VALUTAZIONE
Valutazione dell’allievo sulla base del grado di raggiungimento di alcune competenze e 
abilità:
-  essere consapevole della validità e delle finalità del progetto, interessarsi e partecipare con curiosità, spirito di inizia-

tiva e creatività alle attività collegate 
-  saper ricercare dati e informazioni utilizzando gli strumenti a disposizione 
-  saper comunicare, ascoltare e collaborare con spirito costruttivo
-  saper cogliere dettagli specifici, operare confronti e trovare soluzioni 

Valutazione dei risultati complessivi del progetto e sua validità tramite feedback delle opinioni degli studenti e docenti 
coinvolti basate su una semplice richiesta orale (scala numerica) o questionario scritto. 
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Digital schooling, lockdown and a new awareness 

For all the world’s students and educators waiting to go back to school distance learning offered the only possible edu-
cational environment during the months of confinement. 
Perhaps a preview of the teaching/learning system students will be experiencing in the future?

COMPREHENSIVE EDUCATIONAL OBJECTIVE
The project aims at stimulating an individual and collective reflection on the learning experiences confronted by the stu-
dents during the period of confinement due to the virus. This will enhance some considerations on how the educational 
system will be implemented in the future. Will students be taught by a robot through a computer or similar? It might be 
according to Asimov’s short story The Fun They had.
After narrating and commenting on their impressions about the school teaching and learning during the lockdown, the 
students are required to make hypotheses on the educational system of the future agreeing or disagreeing on what 
depicted by Asimov, and imagining other solutions.

PUBLIC
Students of the 3rd year of scuola media and of the first two years of High school.
Giving other inputs, for instance ‘how technology has helped during the lockdown and what to expect in the future’ or 
similar, the project can be adapted to programmes for adults.

SUBJECTS INVOLVED
Foreign language
ICT

TYPES OF ACTIVITY
Presentation of the project with explanation of aims and activities
In-depth exploration on how students have lived their lockdown
Composition/essay: individual reflection and comment on the digital learning interaction
Presentation and considerations on the outcomes 
Cluster of questions and answers to help the reconnaissance of what students know/like/ dislike about sci-fi fiction, 
movies, etc. 
Brief introduction to the sci-fi fiction/literature and emphasis on Asimov’s works
Reading of the short story The Fun they had
Skim and scan. Written exercises of reading comprehension
Interviews to parents and grandparents to get information
Making comparison between personal, others’ experience and Asimov’s narrative plot
Making hypotheses about digital distance learning in the future (written composition)
Sum up of the conclusions
Collection of the essays and compositions in an eBook Experiences from a near Future
Uploading of the materials on the website of the school
Evaluation and feedback
 
COMPETENCES
They are based on the European key-competences.
The pedagogical process aims at improving these specific competences, skills and attitudes:
-  multilingual (oral and written communication in a foreign language, to read, understand, report, interact, use the right 

language register, formulate and express arguments in an appropriate way, express abstract ideas, pronunciation, 
etc.)

-  digital competence (responsible use of technological tools and data to achieve a target)
-  personal, social, learning to learn (to improve motivation, use of fiction to confront reality, take advantage of personal/

common experience to experiment, reflect, communicate constructively and picture the future, overcome commu-
nication/ language barriers, acquisition of transversal skills) 

-  cultural awareness and expression (show a positive attitude and curiosity towards learning, willingness to share 
common experiences and expand cultural horizons) 
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SPECIFIC EDUCATIONAL OBJECTIVES
to:
- reflect on and be aware of life happenings
- take the chance to explore and experiment new ways of learning and sharing
- use the foreign language to read, comprehend, speak and write
- appropriate and responsible employment of digital media and other tools
- constructive collaboration and positive critical attitude
 
TOOLS AND MATERIALS
Asimov’s text
Computer, the Internet

DURATION
Two weeks. 

IMPLEMENTATION OF THE ACTIVITIES
Presentation of the project with explanation of aims and activities
In-depth exploration on how students have lived their lockdown to get views, facts and considerations
Composition/essay: individual reflection and comment on the digital learning interaction during the difficult period of 
isolation
Presentation and considerations on the outcomes. Each student delivers an account of his/her personal experience 
Questions and answers activity to help the reconnaissance of what students know/like/dislike about sci-fi fiction, mo-
vies, etc. 
Brief introduction to the sci-fi fiction/literature (Verne, Wells) and emphasis on Asimov’s works, his foresight into the 
future and the progress of technology. Historical and social setting of when Asimov’s most famous novels and short 
stories were written. His accomplishments and acknowledgements from the scientific world 
Reading of the short story The Fun They had. General comment 
Written exercises of reading comprehension based on skimming, scanning, finding the words, etc. techniques
Interviews to parents and grandparents to figure out the communication devices used in the past few years and realize 
the progress made by technology
Making comparison between the technological and social context today, the one described in Asimov’s short story and 
the one inferred from the interviews. Reflection, class debate, communication interactivity
Making hypotheses about digital distance learning in the future (written composition)
Sum up of the conclusions
Collection of the essays and compositions in an eBook Experiences from a near Future
Uploading of the materials on the website of the school

PRODUCT
eBook Experiences from a near Future

EVALUATION
Students will be assessed according to their achievement of the following competences and abilities:
use of the foreign language to communicate (listening, speaking, reading and writing, ability to analyse and interpret)
ability to use digital and other tools for a purpose
positive collaboration, participation, interest, creativity, initiative
reflection on the facts of life, awareness and understanding/insight
debate constructively and perceptively

Assessment and validation of the outcomes of the project by means of feedbacks delivered by students and teachers 
relying on either a simple oral enquiry (use of a numeric scale) or a written questionnaire.
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Icone di identità 
Donne in terra friulana

Siti del Patrimonio: Patrimonio immateriale
Discipline: Storia - Storia dell’Arte - Geografia - Urbanistica - Fotografia 
Durata: 3 mesi
Destinatari: Scuola Secondaria di Secondo Grado, Educazione degli Adulti

PREMESSA 
Obiettivi didattici generali 
-  Conoscere la condizione della donna in Friuli nel corso della storia.
-  Identificare diverse Icone di Identità.

Obiettivi specifici del progetto 
- Conoscere delle Icone femminili che hanno caratterizzato la storia del Friuli.
-  Ricercare fonti e notizie.
-  Imparare a documentare in maniera precisa e appropriata.

IL PROGETTO 
L’obiettivo fondamentale del progetto è quello di conoscere e studiare alcuni personaggi femminili che hanno caratte-
rizzato la storia del Friuli.
Si identificano quattro ambiti di interesse relativi alle Icone di Identità femminile.

Icone “Identità Mitizzata”
Icone “Identità Ribelle”
Icone “Identità Spirituale”
Icone “Identità Artistica”

ICONE “IDENTITÀ MITIZZATA”
Irene di Spilimbergo (1538 -1559)
La contessina Irene di Spilimbergo ebbe una vita molto breve ma il suo personaggio rimane nella memoria e nella storia 
del Friuli a seguito della stampa di un’opera letteraria commemorativa a lei dedicata.
Si tratta del volume “Rime di diversi nobilissimi, et eccellentissimi autori in morte della Signora Irene delle Signore di Spi-
limbergo”, un insieme di testi scritti da centoquarantatre autori non solo friulani o veneti, ma anche appartenenti ad altre 
aree geografiche.
L’opera fu promossa dal nobile Giorgio Gradenigo in devota memoria della giovane Irene.
Il volume ebbe grande diffusione e da ciò derivò la notorietà di Irene oltre i confini regionali. Una figura di giovane donna, 
celebrata e mitizzata che divenne simbolo di purezza, saggezza, rarità.

Attività proposta
-  Analisi dell’opera “Tiziano e Irene di Spilimbergo” di Silvestro Lega (1853).

ICONE “IDENTITÀ RIBELLE”
Isabella da Passano (1542 - 1601)
Isabella da Passano, padovana di nobili origini, in giovane età andò in sposa al conte friulano Marco della Frattina. 
Fu una donna colta e brillante, con evidenti doti intellettuali, a cui si accompagnava uno spirito indipendente, sostenuto 
dal coraggio di scelte assolutamente inusuali per il tempo.
Fu processata per eresia riuscendo a ribaltare tutte le accuse grazie anche alla difesa del nobile avvocato friulano Cor-
nelio Frangipane di Castello. Fu protagonista vincente di battaglie legali che attuò per esercitare il suo diritto a riavere la 
dote confiscata a causa delle azioni di suo marito e di suo figlio colpevoli dell’aggressione a un funzionario veneziano.  
Donna forte e combattiva, un esempio di Icona Ribelle, che agiva con intelligenza e determinazione difendendo i propri 
diritti e salvando sempre la sua autonomia economica e personale.
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Attività proposte
-  Analisi del testo “L’eresia di Isabella” di Federica Ambrosini - Franco Angeli editore - 2005
-  Realizzazione di una scheda critica. 

ICONE “IDENTITÀ SPIRITUALE”
Maddalena di Varmo (m. 1519)
Maddalena di Varmo, di nobile origine, ricoprì la carica di Badessa del Monastero di Santa Maria di Aquileia per un lungo 
periodo, dal 1506 al 1519.

Attività proposte
-  Studio storico-artistico-urbanistico del Monastero Benedettino di Santa Maria e dell’attuale area urbana denominata 

Borgo Monastero ad Aquileia.
-  Il contesto storico durante il quale Maddalena di Varmo fu Badessa del Monastero di Santa Maria di Aquileia.
-  La vita nel monastero di Santa Maria di Aquileia.

Riferimento bibliografico
Enza Chiara Lai
Maddalena dè Varmo. La badessa del monastero di Aquileia a.D. 1511
Ed. Ribis, 2014

ICONE “IDENTITÀ ARTISTICA”
Tina Modotti (1896 - 1942)
Tina Modotti, donna friulana dalla straordinaria personalità, fu fortemente impegnata in ambito politico. Ebbe una vita 
intensa, sempre in viaggio, fu attrice, fotoreporter e considerata una delle più grandi fotografe di inizio ‘900..
Ebbe una vita molto ricca di esperienze, di militanza politica, di incontri, di lavoro nel campo dell’arte.

Attività proposte
-  Biografia di Tina Modotti: i diversi momenti della sua vita in Italia e all’estero.
-  Tina Modotti: fotografia, arte e militanza politica.

PRODOTTI DEL PROGETTO
-  Realizzazione di schede di indagine critica corrispondenti alle quattro sezioni di studio.
-  Realizzazione di un eBook.
-  Organizzazione di un incontro/conferenza di presentazione del progetto.
-  Realizzazione di un Libro d’Artista.
-  Proposta di partecipazione, a cura del DARS, alla rassegna internazionale biennale sul Libro d’artista “Come un 

racconto”.
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Quelli del San Marco 

Gli artisti e scrittori italiani e stranieri che hanno vissuto o soggiornato a Trieste e hanno frequentato il Caffè San Marco 
decretandone la fama di luogo di incontri, di cultura e di idee.

OBIETTIVO FORMATIVO GENERALE
Il progetto ha come scopo due punti essenziali: 1. delineare la storia e lo stile di uno dei caffè più famosi di Trieste in-
trecciandola con quella delle città; 2. ricercare alcuni fra i suoi frequentatori come Saba, Slataper, Joyce, Timmel, Magris, 
Pressburger, Morris, Flumiani, Voghera, Pahor, Mitrovic, Covacich, e tanti altri per delinearne il ritratto artistico e intellet-
tuale attraverso alcune opere selezionate. 
Rievocando la storia del caffè dall’inaugurazione fino ai giorni nostri e intrecciandola con le vicissitudini e gli eventi 
rilevanti accaduti in città durante i decenni che si sono susseguiti, si chiede agli studenti di immaginare di essere un 
frequentatore del posto e di scrivere un diario con pensieri/riflessioni/brevi note immaginando contemporaneamente 
di incontrare alcuni degli artisti, scrittori, ecc. che hanno frequentato/frequentano il locale. Si tratta di collegare storia e 
cultura in un lavoro di ricerca, di riflessione e di organizzazione di dati e idee.
Per gli studenti la finalità formativa del progetto consiste nell’approfondire la conoscenza storica e culturale del proprio 
territorio scrivendo un diario che attraversa le epoche e i personaggi; di stimolarli a dare un’organizzazione e un ordine 
cronologico ai fatti e alle informazioni ricercate imparando un approccio stilistico specifico: quello della tenuta di un 
diario che registra la cronaca di eventi documentati ed esplora la vita artistica di alcuni personaggi e delle loro opere; di 
migliorare la loro capacità di scrittura e di riflessione. 
Il diario può essere cartaceo (sull’esempio dei famosi ‘diarists’ inglesi del ‘600) o digitale, un blog, corredato da immagini 
che ne valorizzino il contenuto. 

DESTINATARI
Studenti della quarta e quinta superiore. Programmazione educazione adulti.

MATERIE COINVOLTE
Italiano - Letteratura
Storia
Informatica

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ
Presentazione del progetto, spiegazione sull’attività di ricerca e sulle finalità
Esemplificazione su come tenere un diario o un blog di cronaca e cultura
Ricerca di dati storici e biografici
Selezione di artisti e autori
Organizzazione di dati e di informazioni
Tenuta del diario
Presentazione di alcuni passaggi alla classe
Riflessione e commento scritto sull’esperimento
Raccolta di tutti i diari prodotti e caricamento sul sito web della scuola. eBook ‘Cronache dal caffè’
Valutazione e feedback

COMPETENZE 
Si prendono in considerazione le competenze-chiave europee. 
L’intervento pedagogico si prefigge di potenziare in modo particolare le seguenti competenze, abilità e attitudini:
-  alfabetica funzionale (comunicazione nella lingua madre orale e scritta, capire, interpretare, esprimere, interagire, ecc. 

utilizzo di uno strumento di scrittura specifico per scrivere e comunicare, ecc)
-  digitale (utilizzo consapevole e responsabile del mezzo informatico; per l’eventuale blogger, rispetto delle regole civili 

ed etiche nell’uso del mezzo)
-  consapevolezza ed espressione culturale (apprezzamento, comprensione e interesse per gli eventi storici, i fermenti 

e le manifestazioni culturali in epoche diverse, gli autori, e la realtà contemporanea)
-  personale, sociale, imparare ad imparare (comportamento costruttivo, capacità di lavorare in modo efficace con gli 

strumenti proposti dimostrando flessibilità e comprensione dell’uso dei codici comunicativi, motivazione, apprendi-
mento autonomo e cooperativo, acquisizione/rafforzamento di abilità, interazione, creatività, ecc.)
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OBIETTIVI EDUCATIVI SPECIFICI
-  saper utilizzare forme, linguaggi e stili di scrittura specifici per comunicare e informare
-  ricercare e organizzare dati e informazioni operando collegamenti 
-  usare in modo appropriato e responsabile strumenti e mezzi
-  migliorare la propria conoscenza degli eventi e dei personaggi trattati
-  presentare il proprio lavoro valorizzando contenuti e forma con consapevolezza e autenticità

MATERIALI E STRUMENTI
Testi, Internet, riviste letterarie, cronache cittadine
Computer (software…)

DURATA
La durata prevista è di qualche mese, a seconda della portata che si vuole dare alla realizzazione del progetto del tempo 
concesso dalla programmazione curricolare. 

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Presentazione del progetto, spiegazione sull’attività di ricerca sia storica che culturale e sulle finalità
Esemplificazione sulla tenuta di un diario di cronaca e cultura attraverso esempi letterari e/o spiegazioni ed esempi sulla 
tenuta di un blog. Aspetti etici e strutturali
Ricerca testuale e digitale di dati storici e biografici inerenti gli eventi e i personaggi dei periodi presi in considerazione 
Selezione degli artisti e degli autori da inserire nella narrazione personale da parte di ciascun allievo
Decisione individuale meditata sulla stesura in forma cartacea o digitale del diario
Organizzazione di dati e di informazioni in forma cronologica e operando i collegamenti del caso tra eventi, artisti/autori, 
opere
Tenuta del diario con l’inserimento di appunti e riflessioni personali 
Presentazione di ciascun diario alla classe con l’esposizione di alcuni passaggi che documentino fatti di cronaca, attività 
intellettuale/culturale, e riportino considerazioni personali 
Riflessione critica e consapevole sull’esperimento di ricerca e scrittura accompagnato da commento scritto 
Raccolta di tutti i diari prodotti dagli studenti e caricamento sul sito web della scuola in un eBook ‘Cronache dal caffè’

PRODOTTI
Diari personali
eBook ‘Cronache dal caffè’

VALUTAZIONE 
Valutazione dell’allievo sulla base del grado di raggiungimento di alcune competenze e 
abilità:
-  partecipare al progetto con consapevolezza, interesse, spirito di iniziativa e critica costruttiva
-  dimostrare capacità comunicativa (lessicale, stilistica, organizzativa, concettuale..)
-  usare gli strumenti e i mezzi a disposizione in modo adeguato e responsabile
-  saper usare la creatività nella rappresentazione della realtà 

Valutazione dei risultati complessivi del progetto e sua validità tramite feedback delle opinioni degli studenti e docenti 
coinvolti basate su una semplice richiesta orale (scala numerica) o questionario scritto.
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Maria Tore Barbina 
Esempi di trasversalità linguistiche

Siti del Patrimonio: Patrimonio immateriale
Discipline: Storia - Letteratura - Poesia - Lingua Friuliana - Inglese - Greco
Durata: 3 mesi
Destinatari: Scuola Secondaria di Secondo Grado, Educazione degli Adulti.

PREMESSA 
Maria Tore Barbina (1940 - 2007), persona di spicco nell’ambito della cultura friulana, ha lasciato alla sua terra un’eredità 
molto consistente per quanto attiene al Patrimonio linguistico friulano.
Donna colta, laureata in lettere, docente, si appassiona allo studio dei classici, ha una visione ampia del mondo, è parti-
colarmente sensibile alle tematiche legate alla storia e alla condizione della donna in Friuli.

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI 
-  Conoscere la condizione della donna in Friuli nel corso della storia.
-  Comprendere l’importanza della lingua friulana in relazione ad altre lingue.

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 
-  Conoscere l’opera di Maria Tore Barbina.
-  Conoscere il lavoro di traduzione di Maria Tore Barbina.
-  Analizzare le opere poetiche di Maria Tore Barbina.
-  Ricercare fonti e notizie.
-  Imparare a documentare in maniera precisa e appropriata.

IL PROGETTO 
Il progetto si articola in sei sezioni tematiche riguardanti diversi ambiti di interesse e di indagine.

Sezione 1
Maria Tore Barbina e Gaspara Stampa
Attività proposte
-  Gaspara Stampa (1523 - 1554): vita e opere di una poetessa e di una giovane donna anticonformista.
-  La traduzione in lingua friulana delle poesie di Gaspara Stampa realizzata da Maria Tore Barbina e raccolte nell’opera 

Rimis di Amôr.
-  Scelta di alcune poesie dalla raccolta Rimis di Amôr ed analisi critica.

Sezione 2
Maria Tore Barbina ed Emily Dickinson 
Attività proposte
-  Emily Dickinson (1830 - 1886): vita e opere della poetessa americana.
-  La traduzione in lingua friulana delle poesie di Emily Dickinson realizzata da Maria Tore Barbina e raccolte nell’opera 

Poesiis.
-  Scelta di alcune poesie ed analisi dei testi: in inglese, italiano e friulano.
-  Realizzazione di un vocabolario comparato, una piccola raccolta di parole a confronto.

Sezione 3
Maria Tore Barbina e Aristofane
Attività proposte
-  Presentazione della commedia Lisistrata di Aristofane.
-  La traduzione in friulano della commedia.
-  Confronti linguistici: greco, italiano e friulano.

Sezione 4
Maria Tore Barbina - I Castelli del Friuli
Attività proposte
-  Analisi dell’opera I Castelli del Friuli (Udine, 1988).
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-  Diversi esempi di donne nella storia del Friuli.
-  Condizione della donna e contesto storico, sociale ed economico da documenti friulani.

Sezione 5
Maria Tore Barbina - “Oltre il Silenzio”, (Udine, DARS, Collana Quaderni di Poesia, 2001)
-  Scelta di alcune poesie e analisi critica.

Sezione 6
Maria Tore Barbina - Cjantant l’amôr in rimis. Madrigai (Cantando l’amore in rime. Madrigali), (Udine, Campanotto, 
2007)
-  Il tema dell’Amore.
-  Scelta di alcune poesie: analisi e confronti.

L’obiettivo fondamentale del progetto è di conoscere Maria Tore Barbina attraverso l’analisi delle sue opere per com-
prendere l’importanza del rapporto trasversale che lega diverse lingue (italiano, inglese, greco, friulano …) e che risulta 
evidente dal lavoro di traduzione in lingua friulana effettuato da Maria Tore.
Diversi gli aspetti dell’autrice che emergono dallo studio delle sue opere e che consentono di tracciarne un ritratto pre-
ciso e molto articolato.
Un mosaico composto da varie tessere tematiche, ognuna delle quali fortemente caratterizzata.

PRODOTTI DEL PROGETTO
-  Sei schede di indagine critica corrispondenti alle sei sezioni di studio.
-  Realizzazione di un eBook.
-  Organizzazione di un incontro/conferenza di presentazione del progetto.
-  Realizzazione di Libri d’Artista ispirati a Maria Tore Barbina e/o alle sue opere letterarie da proporre al DARS per l’espo-

sizione alla Rassegna biennale “Come un racconto”.

INFORMAZIONI UTILI
Scrittrici contemporanee in Friuli, in collaborazione con A. NICOLOSO CICERI, Torre di Mosto, Rebellato, 1984; Voca-
bolario della lingua friulana. Italiano-Friulano, Udine, Giorgio Verbi Editore, 1991; Oltre il silenzio, Udine, DARS, Quaderni 
di Poesia, 2001; D’amore e d’altro poco, Foggia, Bastogi, 2002; Furlanis, Udine, Campanotto, 2004; Cjantant l’amôr 
in rimis - Madrigai, Udine, Campanotto, 2007. Traduzioni: ARISTOFANE, Lisistrate. Introduzion, traduzion e notis di 
Maria Tore Barbina, Udine, La Nuova Base, 1985; E. DICKINSON, Poesiis, Udine, La Nuova Base, 1986; G. STAMPA, Rimis 
di amôr, Udine, La Nuova Base, 1986; Poesia italiana e poesia friulana di Maria Tore, «La Panarie», 39/148 (2006), 
67-69.
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Isabella Deganis, come un racconto… 

Lettere a una professoressa. Un ritratto, dalla donna all’artista, per conoscerne e approfondire il lato culturale, femminile, 
educativo e intimo. 

OBIETTIVO FORMATIVO GENERALE
Il progetto propone un percorso di conoscenza e di riflessione su Isabella Deganis che è stata una figura femminile rile-
vante della cultura regionale. Si indagherà cercando di metterne in evidenza lo spessore artistico e la profondità intellet-
tuale ed umana.
Oltre a ricercare dati e informazioni sulla pittrice, insegnante e poeta attraverso documenti, articoli e scritti, gli alunni sono 
chiamati a mettere in luce il suo lavoro e la sua personalità analizzando alcuni dei suoi dipinti e/o delle poesie che ha la-
sciato, intervistando anche amiche/i, colleghe/i, ex allieve/i, compagne/i di viaggio e di vita che possono meglio delineare 
la sua figura di artista e di educatrice.
Oltre ad esercitarsi nell’uso appropriato della lingua materna, al fine di migliorare le proprie capacità comunicative, le/gli 
allieve/i saranno stimolati ad osservare, conoscere, riflettere e comprendere attraverso modalità e processi percettivi 
diversi così come richiesti dalle attività proposte.

DESTINATARI
Studenti della terza media inferiore e del biennio superiore. Programmi di formazione per adulti.
 
MATERIE COINVOLTE
Italiano
Storia dell’Arte
Informatica

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ
Le attività possono essere svolte individualmente o in gruppo a seconda delle dinamiche della classe
Presentazione del progetto e finalità dello studio e della ricerca
Ricerca digitale e tramite articoli e scritti relativi alle attività e all’opera di Isabella Deganis
Preparazione delle interviste e loro realizzazione
Incontro con la presidente e altre socie del DARS per comprendere meglio lo spirito e la personalità dell’artista
Lettura e approfondimento di alcune poesie con commento scritto
Visione, analisi e riflessione su alcune delle sue opere pittoriche con giudizio critico scritto 
Partecipazione o visita alla rassegna internazionale biennale del DARS “Come un racconto” sul Libro d’Artista e a lei dedi-
cata
Sintesi approfondita di tutte le informazioni ricavate e dibattito in classe
Sulla base di quanto acquisito, compreso e percepito, stesura di una lettera indirizzata alla professoressa
Raccolta delle interviste e delle lettere in un compendio ‘A Isabella Deganis’
Caricamento sul sito internet della scuola 
Selezione dei migliori elaborati a cura del Dars e loro pubblicazione sul sito e sui social media
Valutazione e feedback 

COMPETENZE 
Si prendono in considerazione le competenze-chiave europee. 
L’intervento pedagogico si prefigge di potenziare in modo particolare le seguenti competenze, abilità e attitudini:
-  alfabetica e funzionale (comunicazione nella lingua madre orale e scritta, capire, interpretare, esprimere, interagire, 

ecc., utilizzo di mezzi comunicativi diversi quali intervista, lettera, articolo o saggio)
-  consapevolezza e espressione culturale (valorizzazione della conoscenza dell’arte, dei percorsi storici; interesse per 

gli strumenti e i mezzi legati all’innovazione, apprendimento o consolidamento; coinvolgimento educativo ed emotivo 
nella ricerca, nelle esperienze di laboratorio e nella sperimentazione proposta; creatività, capacità elaborativa)

-  personale, sociale, imparare ad imparare (atteggiamento aperto, collaborativo e consapevole, condivisione e ascolto, 
spirito di iniziativa, individuazione di soluzioni e opportunità)

OBIETTIVI EDUCATIVI SPECIFICI 
-  motivazione e interesse per la tematica proposta dal progetto e per la sua realizzazione
-  consolidamento delle capacità espressive e comunicative
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-  collaborazione e consapevolezza nello svolgimento delle attività indicate nel progetto
-  creatività, partecipazione attiva e spirito di iniziativa nelle fasi sperimentali e di laboratorio  
-  utilizzo responsabile dei mezzi messi a disposizione  

MATERIALI E STRUMENTI
Testi, cataloghi, internet
Materiale scolastico
Computer, videocamera, macchina fotografica
Altri materiali in caso di partecipazione alla Rassegna internazionale biennale sul Libro d’Artista del DARS “Come un rac-
conto” 
 
DURATA
Può essere calcolata sulla base dell’incidenza del progetto e delle attività che si vogliono mettere in atto. Sviluppato nella 
sua interezza, possono essere stimati tre mesi di lavoro.

IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ
Le attività possono essere svolte individualmente o in gruppo a seconda delle dinamiche della classe
Presentazione del progetto e finalità dello studio e della ricerca
Ricerca digitale e tramite articoli, cataloghi e scritti relativi alle attività e all’opera di Isabella Deganis
Preparazione con spiegazione ed esempi su come si  realizza un’intervista in relazione allo svolgimento dell’attività suc-
cessiva
Contatti con collaboratrici, amiche e conoscenti per realizzare le interviste tramite testimonianze sulla persona e artista
Contatti con ex studentesse/i per approfondire il lato umano e l’attività educativa di Isabella Deganis attraverso ulteriori 
interviste e testimonianze 
Incontro con la presidente e socie del DARS per far emergere e comprendere meglio lo spirito, l’intraprendenza, la capacità 
di iniziativa e la personalità dell’artista e della donna
Lettura e approfondimento di alcune poesie con analisi collettiva e commento scritto
Visita a mostre, osservazione, ricerca, documentazione tramite cataloghi, analisi e, per il biennio superiore, riflessione 
scritta su alcune delle opere pittoriche eseguite nel corso degli anni, con riferimento ai contenuti, allo stile e alla percezio-
ne artistica dell’autrice 
Opzione: laboratorio multimediale. Sempre per il biennio superiore, sulla base delle interviste, tracciare un profilo sotto 
forma di saggio della donna e dell’artista corredato da immagini, stralci di articoli, poesie, ecc. 
Riproduzione in laboratorio di disegno, anche attraverso tecniche di collage, impiego di tecniche, cromatismi diversi, ecc. 
di uno o più quadri della pittrice a scelta (anche alunni della terza media)
Partecipazione o visita alla rassegna “Come un racconto” sul Libro d’Artista a lei dedicata
Presentazione orale dell’eventuale partecipazione al concorso con indicazione del percorso e delle motivazioni di fondo, 
oppure presentazione sugli esiti della visita alla mostra
Sintesi di tutte le attività svolte e riflessione sulle informazioni documentate e sulle sensazioni avvertite durante le varie 
fasi di svolgimento del progetto. Dibattito in classe
Sulla base di quanto acquisito, compreso e percepito da parte di ciascun allievo, stesura individuale (o anche di gruppo 
con il contributo di tutti i componenti, se ritenuta più efficace) di una ‘Lettera alla Professoressa’ con le impressioni, emo-
zioni e considerazioni di ciascuno studente
Raccolta delle interviste, delle riflessioni scritte, dei lavori grafici, delle lettere e delle immagini/video in un compendio ‘A 
Isabella Deganis’ sotto forma di eBook e/o di testo cartaceo
Caricamento di tutto il materiale sul sito internet della scuola
Condivisione dei risultati con il DARS ed eventuale promozione di una selezione degli elaborati migliori nell’ambito delle 
attività del gruppo

PRODOTTI
Compendio ‘A Isabella Deganis’
Realizzazione di Libri d’Artista ispirati a Isabella Deganis e/o alle sue opere e poesie da proporre al DARS per l’esposizione 
alla Rassegna biennale “Come un racconto”.

VALUTAZIONE
Valutazione dell’allievo sulla base del grado di raggiungimento delle seguenti competenze e abilità:
-  partecipazione, motivazione, consapevolezza, comprensione e interesse per il tema proposto
-  saper comunicare, trasmettere e presentare fatti e informazioni in modo personale, efficace e riflessivo utilizzando i 

mezzi e gli strumenti messi a disposizione
-  saper ‘leggere’, riprodurre un quadro, interpretare e narrare con creatività e efficacia  
-  saper agire in autonomia e in gruppo in modo flessibile e costruttivo, collaborando con positività e trasparenza 
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Valutazione dei risultati complessivi del progetto e sua validità tramite feedback delle opinioni degli studenti e docenti 
coinvolti basate su una semplice richiesta orale (scala numerica) o questionario scritto.

INFORMAZIONI UTILI
D. BASSI, G. ELLERO, Conversazioni sulle arti visive, Udine, Arti grafiche friulane, 1989, 100; Azzurro 779. Catalogo della per-
sonale con scritti di G. ELLERO, G. PAULETTO, D. BASSI (Udine, CFAP, 8-26 novembre 1997), Udine, Arti grafiche friulane, 1997; 
L. DAMIANI, Una ferma dolcezza: la pittura di Isabella Deganis, «La Panarie», 44/168 (2011), 33-42; “Racconti” di Isabella 
Deganis. Catalogo della mostra (Udine, Casa della Confraternita, 25 agosto-10 settembre 2000), Udine, Provincia di Udine 
2000; E. POZZETTO, Donne di profilo, Forum, Udine 2005, pp. 48-49; G. ELLERO, L’isola: Isabella Deganis. Catalogo della per-
sonale (Udine, Galleria del Girasole, 5-20 novembre 2005), Udine, Arti grafiche friulane, 2005; Isabella Deganis Un racconto 
senza fine. Catalogo della mostra (Cividale, Chiesa di Santa Maria dei Battuti, 23 gennaio-14 febbraio 2010) con scritti di 
L. Damiani, et Al., Udine, Tipografia Marioni, 2010; Arte contemporanea in Friuli Venezia Giulia 1961-2011. Catalogo della 
mostra (Villa Manin di Passariano 9 aprile-28 agosto 2011), a cura di G. BERGAMINI, Villa Manin di Passariano 2011, 387; Isa-
bella Deganis Una vita da artista/Une vite di artiste. Catalogo della mostra (Udine, Chiesa di San Antonio abate 14 dicembre 
2013-9 febbraio 2014),a cura di A. RAMPINI, Udine, Provincia di Udine, 2013 (con bibliografia completa).
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Come è bella e buona la mia regione!

Un percorso sensoriale alla scoperta della bellezza, del gusto, dei suoni, del contatto e degli odori di una regione speciale 
per tutto ciò che può offrire. Laboratorio creativo.

OBIETTIVO FORMATIVO GENERALE
Come sempre per gli allievi più piccoli si parte dall’esplorazione di sé e dell’ambiente frequentato per poi allargare lo 
sguardo verso l’esterno vicino e più lontano (ad un parco, un prato, una fontana, la spiaggia, il bosco, una casa, un monu-
mento...) alla scoperta di ciò che si può, udire, vedere, gustare, ecc. intorno a noi, nella nostra regione.
Il progetto mira a far crescere negli allievi più giovani la percezione consapevole dei luoghi vissuti ogni giorno e di quelli 
visitati stimolando la loro abilità sensoriale per mezzo delle piccole cose che descrivono la vita quotidiana. 
Avendo presente le esigenze degli alunni e la personalizzazione degli interventi, il progetto si prefigge inoltre di contri-
buire a potenziare la loro comprensione e la conoscenza dell’ambiente che li circonda con riferimento alla natura e al 
paesaggio urbano, e a favorire l’acquisizione del linguaggio e della capacità comunicativa per descriverlo.
In ciascuno dei luoghi di svolgimento delle attività è possibile sperimentare dei momenti di sensorialità volti a valorizzare 
uno o più sensi attraverso esercizi specifici (basati sul gioco per i più piccoli) ideati per guardare, osservare, sentire con 
le dita, con i piedi, gustare un frutto, un biscotto, qualcosa di locale, ecc. In particolare per gli alunni più piccoli ci si con-
centrerà sui colori, le dimensioni/forme, il contrasto: dolce e amaro, liscio e ruvido, ecc. i suoni prodotti dai movimenti del 
corpo e quelli esterni. Per gli alunni più grandi possono essere mantenute le stesse attività rendendole più complesse e 
compatibili con l’età e le esigenze didattiche.
Tenuto conto di ciò, il progetto si propone di promuovere negli alunni delle relazioni consapevoli (per quanto possibile, 
in base all’età) con l’ambiente e il territorio, sviluppando l’abilità percettiva, la curiosità, la creatività ed educando ad un 
senso del movimento e dell’azione adeguati all’esercitazione e al luogo. Il gioco sarà il tramite per tutte le attività degli 
allievi più piccoli (scuola materna e anche biennio delle elementari) mentre per gli alunni più grandi si prevedono più azioni 
legate alle esigenze delle discipline curricolari coinvolte. 
Se ritenuta opportuna, può stabilirsi una collaborazione anche con l’insegnante di lingua per l’utilizzo dei termini (so-
stantivi, aggettivi, verbi) riferiti ai cinque sensi nella costruzione di brevi frasi, canzoncine, filastrocche e, per i più grandi, 
esercitazioni in classe. 

DESTINATARI
Alunni della scuola dell’infanzia e primaria (modulando richieste e interventi a seconda dell’età, della classe e della capa-
cità di comprensione/apprendimento). 
Con le dovute proporzioni e le modifiche necessarie, l’attività di osservazione e sensoriale in generale può essere inclusa 
in un programma di formazione/sperimentazione per adulti.
 
MATERIE COINVOLTE
Italiano
Scienze (il corpo umano), per gli alunni più grandi. 
Lingua straniera (se del caso)
Musica
Attività motoria

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ
Warming up per esplorare il livello corrente di capacità percettiva degli alunni, suscitare interesse e curiosità
Osservazione, ascolto, esplorazione tattile, ecc. delle cose e dei luoghi frequentati
Ascolto da parte dell’insegnante e dei compagni e dialogo riferiti alle sensazioni e alle esperienze fatte da ciascun alunno 
con piccolo consuntivo
Filastrocche, canzoncine riguardanti i cinque sensi
Musica e movimento
Escursioni, visite a luoghi nella natura e in centri urbani (città, paese)
Sperimentazione sul campo
Allievi più grandi:
-  Scienze: studio e ricerca sui cinque sensi. Sperimentazioni/approfondimenti in laboratorio
-  Riflessione del gruppo classe con annotazione sulla lavagna di alcuni termini, aggettivi, verbi ricorrenti o specifici 
-  Composizione di frasi o paragrafi utilizzando le parole annotate (anche in inglese se previsto)
-  Riflessione e riproduzione di suoni con strumenti musicali o con la bocca
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-  Costruzione di un grande collage che raccolga disegni, pensieri, proverbi, filastrocche, parole riferite ai cinque sensi
Allievi più piccoli:
-  Riproduzione di suoni con strumenti musicali o con la bocca (se del caso)
-  Attività motoria per riprodurre col movimento e col mimo alcune delle esperienze fatte
-  Realizzazione della scatola dei sensi 
-  Ripresa tramite video delle fasi salienti del progetto
-  Valutazione dei risultati e feedback

COMPETENZE 
Si prendono in considerazione le competenze-chiave europee. 
L’intervento pedagogico si prefigge di potenziare in modo particolare le seguenti competenze, abilità e attitudini:
-  competenza alfabetica funzionale (comunicazione nella lingua madre scritta e orale capire, interpretare, esprimere, 

interagire, ecc., utilizzare altre forme espressive-motoria, musicale- in modo appropriato)
-  consapevolezza ed espressione culturale (individuare, comprendere gli elementi principali che costituiscono un am-

biente attraverso l’osservazione, il suono, l’odore, il tatto, ecc.)
-  personale, sociale, imparare ad imparare (sviluppare/rafforzare curiosità, creatività, attenzione, relazionalità, cono-

scenza)

OBIETTIVI EDUCATIVI SPECIFICI
Per i più grandi
dimostrare curiosità, desiderio di sapere, partecipazione e impegno
saper riflettere e approfondire
cooperare in modo costruttivo e portare a termine i compiti affidati
usare i linguaggi interessati nella sperimentazione in modo appropriato, adeguato allo scopo
saper interpretare e rappresentare con creatività, consapevolezza e autonomia
Per i più piccoli
propensione a partecipare sia in modo spontaneo, sia secondo le indicazioni
comprensione e svolgimento delle attività proposte
abilità creativa, di riproduzione e interpretazione, autonomia 
coordinazione nei movimenti e nella gestualità

MATERIALI E STRUMENTI
Materiali educativi specifici che si trovano in Internet o già presenti in classe
Materiale scolastico per giochi e attività
Strumenti musicali

DURATA
Al progetto può essere dedicato un tempo piuttosto lungo. In alcuni casi, per esempio con gli alunni della scuola dell’in-
fanzia, lo si può spezzettare in momenti diversi con una presentazione/esposizione sommativa finale.

IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ
Warming up sviluppato attraverso domande/risposte e spiegazioni per esplorare e determinare la capacità percettiva 
degli alunni, suscitare interesse e curiosità.
Si mostrano cartelloni, schede o brevi video dove ciascuno dei cinque sensi è rappresentato attraverso le immagini o i 
suoni. Successivamente, altre immagini comparabili saranno mostrate per stimolare il riconoscimento 
Attività di osservazione, ascolto, esplorazione tattile, ecc. di sé e all’interno dei luoghi frequentati abitualmente 
Si alternano azioni spontanee ad azioni suggerite per favorire la formulazione e l’utilizzo di aggettivi legati all’osserva-
zione, all’ascolto, al tatto, ecc. 
Per i più piccoli è sufficiente impostare le richieste ad es sull’osservazione degli opposti: alto/basso, grande/piccolo, az-
zurro/blu; o all’ascolto di suoni: acuto oppure squillante/basso o cupo; al gusto: dolce/amaro; al tatto: ruvido/liscio, duro/
soffice, all’odorato: profumato/puzzolente o maleodorante, ecc.
Per i più grandi la gamma degli aggettivi sarà più ampia e soprattutto sarà riportata in tabelle costruite dagli alunni de-
scrittive dei cinque sensi accompagnate da un elenco di aggettivi che li caratterizzano
Ascolto da parte di tutti (docente e allievi) delle sensazioni e delle esperienze fatte da ciascun alunno con piccolo con-
suntivo 
(Ri)scoperta di filastrocche, canzoncine, detti che si riferiscono ai cinque sensi.
Ai più piccoli possono essere narrati anche dei brevi racconti o fiabe dove i sensi rappresentano un fattore importante. 
Si possono poi fare domande per chiedere: di quale senso/i si tratta?, cosa suonano I Musicanti di Brema? Ecc. Su questo 
si possono fare dei giochi o realizzare delle piccole scenette
Si possono costruire i nomi dei sensi o gli aggettivi imparati impiegando le lettere dell’alfabeto a disposizione oppure 
disegnarle, colorarle con colori diversi e ritagliarle (anche in inglese se previsto) 
Per grandi e piccoli: schede di lavoro e di giochi da fare possono essere scaricati da Internet dove si trova una grande 



150

quantità di materiale di ogni tipo e adatto alle diverse età
Per gli allievi del triennio elementare: 
Riflessione del gruppo classe con annotazione sulla lavagna di alcuni termini, aggettivi, ecc. ricorrenti o specifici con 
riferimento ai sensi 
Composizione di frasi o brevi paragrafi utilizzando le parole annotate (anche in inglese se previsto, intorno ai termini 
trascritti sulla lavagna) 
Laboratorio di scienze: studio e ricerca sui cinque sensi, organi, funzioni, ecc.; utilizzo e/o produzione di schede descrit-
tive
Per tutti:
Escursioni, visite di tipo naturalistico e in luoghi urbani per arricchire la scala delle sensazioni e per stabilire dei contatti 
con l’ambiente e il territorio attraverso una serie di percorsi esplorativi sensoriali
Sperimentazione sul campo (toccare una pietra, una corteccia.. odorare un fiore, sentire il profumo di un pino, del mare, 
sentire lo scorrere di un ruscello, il fischio del treno... camminare sulla sabbia, su un tappeto, sul marmo, sull’erba...osser-
vare il cielo, una foglia, un’immagine.., gustare...) 
Riflessione sulle esperienze fatte con descrizione dei luoghi (orale e in forma semplice per i più piccoli, scritta anche 
tramite tabelle per i più grandi, indicando luogo, tipo di ambiente - parco, giardino, chiesa, palazzo).
Per i grandi: 
breve componimento scritto sull’ambiente/i visitato/i e percepito/i attraverso i sensi, con riflessione personale 
Riproduzione di alcuni suoni con strumenti musicali (flauto, tamburello, xilofono, ecc.) o modulati con la bocca (attività 
indicata anche per i piccoli) 
Per i più piccoli: 
per ogni visita o escursione breve riflessione collettiva per ricordare/memorizzare quello che si è visto e si è fatto 
Attività motoria e mimica per riprodurre alcuni dei momenti osservati/vissuti/percepiti, ad es. volare, calpestare, abbrac-
ciare un tronco, dondolarsi come un albero al vento, bere muoversi velocemente/lentamente, mangiare, toccare, ecc.
Per i più grandi: 
costruzione di un grande collage ‘Come è bella e buona la mia regione!’ che raccolga disegni, pensieri, proverbi, filastroc-
che, parole riferite ai cinque sensi e all’attività sensoriale sperimentata 
Per i più piccoli: 
realizzazione di una grande ‘Scatola dei sensi’ colorata con cinque scomparti e con dentro qualcosa che si tocca, qual-
cosa che si odora, ecc. 
Ripresa tramite video delle fasi salienti del progetto 
Caricamento sul sito della scuola delle immagini e dei video prodotti durante i laboratori, i giochi, le sperimentazioni, la 
produzione di materiale, le attività creative e interpretative 

PRODOTTI
Grande collage ‘Come è bella e buona la mia regione!’
‘La scatola dei sensi’
Materiale audiovisivo, immagini

VALUTAZIONE
Allievi grandi: 
- comprendere il significato delle attività proposte, collaborare, partecipare in modo attivo e consapevole
- saper comunicare in modo appropriato, utilizzare e produrre schemi e tabelle
- imparare e sviluppare la conoscenza sia attraverso processi scientifici sia attraverso esperienze sensoriali
- usare creatività e spirito di iniziativa 
- abilità musicale e di interpretazione 
Allievi piccoli:
- ascolto, comprensione, partecipazione attiva
- abilità nel cogliere e distinguere i cinque sensi e le sensazioni che trasmettono attraverso il gioco e le attività proposte
- abilità mimica, motoria, creatività

Valutazione dei risultati complessivi del progetto e sua validità tramite feedback delle opinioni degli studenti e docenti 
coinvolti basate su una semplice richiesta orale (scala numerica) o questionario scritto. 
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Pier Paolo Pasolini in lenga Furlana

Il rapporto culturale e affettivo tra lo scrittore e poeta e il suo Friuli testimoniato dall’uso della lingua ‘Furlana’. La tragedia 
e il dolore ne I Turcs tal Friul.

OBIETTIVO FORMATIVO GENERALE
Il progetto mira a concentrarsi sui legami culturali profondi e radicati di Pasolini con la terra natale, prendendo in consi-
derazione i suoi scritti in lingua friulana, e soffermandosi in modo particolare sull’opera teatrale I Turcs tal Friul, con le 
vicende di un’antica invasione e il ritratto di tragiche figure femminili, soprattutto madri. 
Dal dramma scaturisce anche il collegamento con le ansie, le paure, le sofferenze della popolazione friulana durante i 
tragici eventi della seconda guerra mondiale, periodo durante il quale l’opera fu scritta.
Attraverso questi documenti, e in modo particolare l’opera citata, viene offerta agli studenti la possibilità di approfondire 
alcuni aspetti legati all’attività intellettuale dell’autore e al legame con la sua terra d’origine. 
Oltre ad arricchire la conoscenza della cultura locale attraverso un autore di portata nazionale e internazionale, il proget-
to stimola alla riflessione e all’analisi, rinnova la conoscenza della lingua friulana e della sua controparte italiana per leg-
gere, comprendere, comunicare, ed evoca alcune delle caratteristiche del carattere friulano. Ricollega inoltre la scrittura 
del dramma pasoliniano agli schemi narrativi della tragedia greca, incoraggiando approfondimenti e confronti. 
Sulla base di queste considerazioni gli studenti sono chiamati a concentrarsi su vari punti dell’opera, da elaborare com-
plessivamente o da selezionare secondo questi criteri: 
1. la lingua friulana e l’intento culturale dell’autore; 
2.  il confronto/collegamento tra la vicenda storica de I Turcs tal Friul e le vicende locali e friulane durante la seconda 

guerra mondiale; 
3. le figura femminili ne I Turcs tal Friul e il carattere friulano; 
4. stile e contenuto nella tragedia pasoliniana a confronto con la tragedia greca classica.

DESTINATARI
Studenti del triennio superiore. Programmazione educazione adulti.

MATERIE COINVOLTE
Italiano - lingua friulana 
Informatica

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ
Il suggerimento è di formare quattro gruppi di lavoro, ciascuno dei quali si interesserà in modo specifico di uno dei quat-
tro aspetti elencati
Presentazione del progetto, finalità e suddivisione dei gruppi di lavoro
Visita al Centro studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia (PN)
Ricerca sul campo, testuale e digitale di dati e di informazioni
Lettura di alcuni scritti, in particolare di I Turcs tal Friul 
Analisi e approfondimenti secondo i compiti affidati
Relazione scritta sul percorso realizzato da ciascun gruppo e sui suoi esiti
Presentazione davanti alla classe dell’attività svolta
Realizzazione di un eBook ‘Pier Paolo Pasolini in lenga Furlana, appunti di classe’
Caricamento sul sito web della scuola
Valutazione e feedback

COMPETENZE 
Si prendono in considerazione le competenze-chiave europee. 
L’intervento pedagogico si prefigge di potenziare in modo particolare le seguenti competenze, abilità e attitudini:
-  alfabetica e funzionale (comunicazione nella lingua madre orale e scritta, la lingua friulana-origini, sviluppo, diffusio-

ne-, capire, interpretare, esprimere, interagire, ecc.)
-  consapevolezza ed espressione culturale (motivazione e interesse a conoscere e ad approfondire opere e tematiche 

legate alla storia del proprio territorio, comprensione, interesse ed apprezzamento per le varietà dei codici culturali, gli 
eventi storici, ecc.)

-  competenze digitali (apprendimento e uso delle nuove tecnologie a supporto della comunicazione, creatività e inno-
vazione; utilizzo e applicazione consapevole) 

-  personale, sociale, imparare ad imparare (comportamento costruttivo, capacità di lavorare in modo efficace sia in-
dividualmente che in gruppo, flessibilità, reciprocità, apertura, capacità di ascolto e comprensione, apprendimento 
autonomo e cooperativo, acquisizione e/o rafforzamento di abilità, disponibilità a sperimentare e conoscere)
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OBIETTIVI EDUCATIVI SPECIFICI
ricercare e organizzare dati e informazioni, definire e comporre dati, fatti e circostanze
comprendere, approfondire aspetti del patrimonio culturale (il livello stilistico e umano dell’autore) esplorando, sperimen-
tando e utilizzando codici comunicativi diversi 
migliorare la conoscenza e l’utilizzo delle tecniche digitali
collaborare nel gruppo per ricercare, conoscere, comunicare, scambiare, approfondire 
promuovere il senso di appartenenza, di cittadinanza e di inclusione
rafforzare la motivazione allo studio, lo spirito di cooperazione e di iniziativa

STRUMENTI E MATERIALI
Testi e computer

DURATA
Un paio di mesi, considerando il tempo curricolare.

IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ
Presentazione del progetto, finalità, composizione dei gruppi e distribuzione dei compiti
Preparazione e visita al Centro studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia (PN)
Ricerca svolta sul campo tramite la consultazione diretta del materiale custodito presso il Centro 
Ricerca e approfondimento in classe
Riflessione sull’opera e sulle tematiche sviluppate dall’autore
Eventuale visione di un film scritto e diretto da Pasolini: Il Vangelo secondo Matteo per evidenziare e sottolineare l’aspet-
to drammatico, epico e religioso della sua visione d’artista, l’interesse per gli umili e il ruolo delle classi più bisognose nelle 
sue opere 
Lettura di alcuni scritti e poesie in friulano e in particolare di I Turcs tal Friul accompagnata da traduzione in italiano per 
gli studenti poco conoscitori della lingua friulana
Analisi del testo e approfondimento secondo i compiti affidati a ciascun gruppo
Relazione scritta sul percorso realizzato da ciascun gruppo e sui suoi esiti
Riflessione e argomentazione complessiva sull’opera, sull’uso della lingua, sullo stile, sul senso di comunità e di religiosi-
tà, sull’impatto letterario, e contestualizzazione nel momento storico in cui il testo è stato scritto 
Presentazione davanti alla classe dell’attività svolta e delle conclusioni raggiunte
Realizzazione di un eBook ‘Pier Paolo Pasolini in lenga Furlana, appunti di classe’
Caricamento sul sito web della scuola

PRODOTTI
Cartella del materiale acquisito e prodotto
eBook ‘Pier Paolo Pasolini in lenga Furlana, appunti di classe’

VALUTAZIONE
Valutazione dell’allievo sulla base del grado di raggiungimento di alcune competenze e abilità, quali: 
- uso della lingua italiana per comprendere, comunicare, elaborare, produrre, ecc.
-  comprensione ideale della lingua friulana e della sua valenza etica, politica e sociale nel contesto rappresentato dall’o-

pera dell’autore
- utilizzo adeguato delle nuove tecnologie (computer, software…)
- saper ricercare, organizzare dati e informazioni
- interesse, partecipazione, collaborazione, condivisione, inclusione
- creatività, iniziativa, apertura verso la conoscenza, consapevolezza 

Valutazione dei risultati complessivi del progetto e sua validità tramite feedback delle opinioni degli studenti e docenti 
coinvolti basate su una semplice richiesta orale (scala numerica) o questionario scritto. 
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Ieri e oggi 
La cultura senza confini in Friuli Venezia Giulia

Dai graffiti del Carso alla Street Art, dalla miniatura medievale all’infografica, dall’arte calligrafica al font digitale, dalla 
monodia di Aquileia e Cividale al rap e alla musica moderna. Un viaggio attraverso i tempi, l’arte, la comunicazione e l’in-
novazione.

OBIETTIVO FORMATIVO GENERALE
Mediante un percorso di largo respiro gli studenti, suddivisi in quattro gruppi, saranno impegnati a ricercare le informa-
zioni e i dati connessi a ciascuna tematica del passato e del presente e ad operare dei confronti approfondendo origini e 
periodi storici di riferimento e riflettendo sul valore e sulla rilevanza sociale e culturale esercitati da ciascuno degli ambiti 
indicati. 
Si tratta di un progetto piuttosto impegnativo da sviluppare all’interno di discipline diverse in collaborazione fra di loro in 
un contesto di trasversalità e multidisciplinarietà.
Gli studenti ripercorreranno tratti di storia dell’arte e della comunicazione e potranno concentrarsi su alcune attività e 
strumenti comunicativi e artistici attuali analizzando e verificando il loro significato e la loro incidenza sulla cultura e 
sulla società moderna.
È sottinteso che trattandosi di tematiche di ampia portata, riferimenti e collegamenti con altri territori saranno del tutto 
naturali, soprattutto in relazione alla cultura globale contemporanea.

DESTINATARI
Studenti del triennio superiore. Programmi di formazione per adulti.

MATERIE COINVOLTE
Italiano
Storia
Musica
Informatica - Laboratorio multimediale, videocamera, macchina fotografica

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ
Presentazione del progetto con spiegazione degli obiettivi e suddivisione in gruppi
Ricerca testuale e digitale delle informazioni e dei dati corredati da immagini
Raccolta e selezione del materiale ricavato 
Visita ad alcuni luoghi dedicata alla ricerca delle fonti
Corso di infografica e di calligrafia con produzione di lavori
Contatti con scuola di musica antica e moderna 
Partecipazione ad attività di StreetArt; adesione a Street Earth on Tour 2020
Riprese video e fotografiche delle attività svolte nei laboratori e delle visite effettuate
Redazione di un’accurata relazione del percorso di ricerca e di formazione 
Redazione di un quadro sinottico delle tematiche affrontate sotto forma di tabelle/schede evidenziando i principali tratti 
artistici e storici di ciascun ambito
Composizione di quattro eBook e/o quaderni cartacei contenenti la documentazione relativa a ciascun percorso
Caricamento del materiale raccolto e prodotto sul sito internet della scuola
Valutazione e feedback

COMPETENZE 
Si prendono in considerazione le competenze-chiave europee. 
L’intervento pedagogico si prefigge di potenziare in modo particolare le seguenti competenze, abilità e attitudini: 
-  consapevolezza ed espressione culturale (interesse e attenzione per il patrimonio culturale locale e transnazionale, 

motivazione alla conoscenza e diffusione del patrimonio culturale, apprezzamento per l’arte, le attività che la sosten-
gono e la storia della cultura; critica costruttiva) 

-  personale, sociale, imparare ad imparare (comprensione di culture e concetti del presente e del passato, del principio 
di sostenibilità, identità; consapevolezza dei cambiamenti culturali, ampliamento delle conoscenze, approfondimento 
e analisi, interesse e considerazione per ciò che ci circonda, progresso nell’organizzazione e utilizzo di materiali e 
strumenti)

-  competenza digitale (uso appropriato e consapevole del mezzo informatico, funzioni base e uso di tecniche e dispo-
sitivi)
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-  alfabetica funzionale (comunicazione nella lingua madre orale e scritta, comunicare, capire, interpretare, esprimere, 
interagire, ecc. uso di codici comunicativi e interpretativi diversi, inclusione culturale)

OBIETTIVI EDUCATIVI SPECIFICI
-  promuovere la conoscenza e l’interesse per il patrimonio culturale
-  interesse e volontà di sperimentare e partecipare
-  avvio e/o potenziamento nell’apprendimento ed espressione di linguaggi e codici comunicativi diversi, abilità comuni-

cativa
-  spaziare nei vari ambiti culturali, riconoscerli e comprenderne la validità anche attraverso una critica costruttiva
-  collaborare con le persone coinvolte nel progetto con apertura mentale e senso di inclusione
-  utilizzare mezzi e strumenti in maniera adeguata e responsabile

MATERIALI E STRUMENTI
Testi, computer, internet
Strumenti musicali, di scrittura, di ascolto, ecc. da utilizzare durante i laboratori 
Macchina fotografica, videocamera 

DURATA
Considerando le ore da dedicare alla programmazione curricolare, si possono ipotizzare circa tre/quattro mesi per lo 
sviluppo e completamento del progetto.

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Presentazione del progetto con spiegazione degli obiettivi e suddivisione della classe in 4 gruppi
Ricerca testuale e digitale delle informazioni e dei dati con immagini e documentazione relative ai vari contesti
Raccolta e selezione del materiale ricavato secondo le specificità richieste
Studio e approfondimento delle caratteristiche di ciascun ambito di ricerca
Visita ad alcuni luoghi, musei, antiquari, associazioni musicali e culturali alla ricerca delle fonti
Partecipazione a corsi di infografica e di calligrafia con produzione di lavori. Corsi organizzati dalla scuola tramite esperti 
o svolti presso esterni (ad es. presso Scriptorium ForoIuliense) 
Ascolto in classe e/o contatti con scuole di musica antica e moderna, ascolto e, se del caso, interpretazione di brani 
musicali 
Organizzazione e/o partecipazione ad attività di StreetArt presso atelier locali; adesione a Street Earth on Tour 2020
Riprese video e fotografiche della attività svolte nei laboratori e delle visite effettuate
Sulla base della documentazione ricavata e delle esperienze fatte redigere un’accurata relazione del percorso di ricerca 
e di formazione fatto durante lo svolgimento del progetto
Redazione di un quadro sinottico delle tematiche affrontate sotto forma di tabelle/schede evidenziando i principali tratti 
artistici e storici di ciascun ambito
Composizione di quattro eBook e/o quaderni cartacei contenenti la documentazione prodotta relativamente a ciascun 
percorso
Caricamento del materiale raccolto e prodotto sul sito internet della scuola

PRODOTTI
Quattro eBook e/o quaderni cartacei ciascuno con la relativa documentazione
Immagini fotografiche, riprese video 

VALUTAZIONE
Valutazione dell’allievo sulla base del grado di raggiungimento delle seguenti competenze 
e abilità:
-  saper ricercare dati e informazioni con gli strumenti e i mezzi messi a disposizione
-  partecipazione consapevole, collaborativa e costruttiva al progetto e ai relativi laboratori 
-  studiare, analizzare e organizzare il materiale secondo criteri di metodo e di rispondenza culturale ed emotiva
-  comunicare, esprimersi utilizzando linguaggi e codici espressivi diversi 

Valutazione dei risultati complessivi del progetto e sua validità tramite feedback delle opinioni degli studenti e docenti 
coinvolti basate su una semplice richiesta orale (scala numerica) o questionario scritto.
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